ASSOCIAZIONE CULTURALE REST ART
SEDE IN NOVARA
Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci
del giorno 22 gennaio 2018
L’anno 2018, il giorno 22 del mese di gennaio del 2018 alle ore 16:30 in Novara, Corso Felice Cavallotti 29,
presso la sede dell’associazione si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima
fissata per il giorno 6 aprile alle ore 10:00, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul presente
ORDINE DEL GIORNO
-

Esito campagna associativa 2018.
Approvazione del bilancio consuntivo 2017.
Approvazione del bilancio preventivo 2018.
Nomina componente Consiglio Direttivo.
Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il dr. Corrado Beldì il quale, constatata la validità della riunione per la regolare
convocazione, effettuata ai sensi di statuto via mail in data 5 gennaio 2018 e le necessarie presenze,
chiama alle funzioni di Segretario la dr.ssa Carolina Ferrara e dichiara aperta la seduta assembleare.
Preliminarmente il Presidente chiede al Segretario di verbalizzare le presenze. Sono intervenuti alla riunione
oltre e sé stesso e al Segretario gli altri soci signori:
Riccardo Cigolotti, Marco Tagliafierro, Paola Drisaldi, Paola Muzzin Scevola, Chiara Bozzola, Francesca
Tettoni, Laura Airoldi, Serena Galasso, Emanuele Meschini e Carolina Piccioni.
Prende quindi la parola il Segretario che illustra con soddisfazione gli esiti della campagna associativa che
ha portato all’iscrizione di 23 associati per l’anno sociale 2018, quindi presenta il bilancio al 31.12.2017 che
evidenzia un disavanzo di € 1.192,28.
Il Segretario illustra di seguito i programmi per l’esercizio in corso e il relativo bilancio preventivo che
evidenzia un pareggio tra entrate e uscite. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo presentano le proprie
dimissioni e l’Assemblea è invitata a procedere alla nomina dei nuovi consiglieri.
L’assemblea, dopo breve discussione,
DELIBERA ALL’UNANIMITÀ
-

di approvare il bilancio consuntivo 2017;
di approvare il bilancio preventivo 2018;
di confermare quali componenti per il Consiglio Direttivo, fino al 5 aprile 2022, i seguenti:

Corrado Beldì (Presidente), nato a Novara il 31.07.1973, residente a Milano in Viale dei Mille 68.
Riccardo Cigolotti (Vice), nato a Novara il 17.06.1977, residente a Novara in via Tadini 1.
Monica Bertozzi, nata a Milano il 06.08.1988, residente a Novara in viale Giuseppe Verdi 4.
Chiara Gozzi, nata a Novara il 27.07.1989, residente a Lumellogno in via Pier Lombardo 1976.
Samuele Fortina, nato a Novara il 15.10.1993, residente a Novara in via Sottile 6/A.
Null’altro essendovi all’ordine del giorno e nessuno più chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la
seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Corrado Beldì

IL SEGRETARIO
Carolina Ferrara

