
VERBALE ASSEMBLEA 

 

Il giorno 14 del mese di marzo 2014, alle ore 21.00 presso la sede del gruppo Fogolar 

Furlan  in Via Friuli Venezia Giulia, 4 a Bollate, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci 

dell’Associazione Il Seme della Speranza Onlus, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

 

1) Lettura della relazione morale del presidente;  

2) Approvazione rendiconto economico/finanziario anno 2013; 

3) Varie ed eventuali. 

L’Assemblea è stata regolarmente convocata ed è presente la maggioranza dei soci, 

l’assemblea pertanto è atta a deliberare.  

Assume la presidenza il Presidente del Cda, signora Filippini Tiziana, la quale, chiama a 

fungere da segretario il Vice presidente, signora  Santambrogio Gabriella, che accetta e 

redige il presente verbale. 

Il Presidente constatato che la riunione è regolarmente costituita ed atta a deliberare 

passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.    

 

1) Lettura della relazione morale del presidente 

Il Presidente dà lettura della Relazione morale che evidenzia l’importanza dei risultati 

raggiunti anche in questo secondo anno di attività dell’associazione, nonostante il 

periodo di crisi, grazie all’impegno diretto dei soci e alla loro costanza e dedizione che 

hanno permesso di sostenere i progetti dei missionari: il presidente presenta e 

commenta i progetti che con il contributo dell’associazione hanno potuto essere 

intrapresi e alcuni completati. Vengono anche accennati gli obiettivi per il 2014, con 

speranza di raggiungere e i risultati ottenuti nel 2013. I soci partecipanti intervengono 

con quesiti e condividono le esperienze nell’ambito dell’Associazione. 

Si passa quindi al secondo punto all’ordine del giorno. 

 

 

 



2) Approvazione rendiconto economico/finanziario anno 2013 

Il Presidente, introduce la presentazione del Bilancio, ed espone in dettaglio le voci di 

Bilancio aggiungendo ulteriori spiegazioni relative ai progetti per cui sono pervenute le 

donazioni e come sono stati inviati i fondi direttamente ai missionari responsabili dei 

progetti. Vengono dettagliate inoltre le voci di spesa commentandone anche le causali e 

i giustificativi. 

Al termine di un’approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del 

bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, l’assemblea,  

delibera 

all’unanimità l’approvazione del Rendiconto economico finanziario 2013 . 

 

Al termine di questo momento,  si passa al punto terzo dell’ordine del giorno. 

3) Varie ed eventuali 

Il Presidente per questo punto introduce una comunicazione per la quale reputa 

opportuno e necessario che l’assemblea dei soci esprima il proprio parere. 

Nelle occasioni in cui si organizzano serate con i missionari che portano la loro 

testimonianza di vita e presentano i progetti ai quali Il Seme della Speranza  onlus 

destina le donazioni ricevute o in eventi in cui ci si ritrova per promuovere le attività 

benefiche dell’associazione, è abitudine completare con una cena o un buffet 

d’intrattenimento. Generalmente il contributo richiesto ai partecipanti  è pari alla spesa 

sostenuta dall’associazione. L'associazione presta molta attenzione nella scelta di 

strutture che concordano dei prezzi di favore in relazione alla motivazione per cui 

vengono promosse le serate. E' necessario però confermare il numero dei partecipanti 

circa quattro giorni prima della data stabilita e il numero dei coperti  prenotati deve poi 

essere giustamente saldato. Poiché lo scopo principale degli incontri è la promozione e 

divulgazione delle attività e degli obiettivi dell’associazione, se durante lo svolgimento 

dell'evento ci sono persone che pur avendo prenotato, non si presentano, e che quindi 

non versano la loro quota, questa diventa automaticamente una spesa per 

l'associazione. Si richiede pertanto che l’assemblea dei soci stabilisca con il proprio voto 

la necessità di chiedere ai partecipanti l’anticipazione di una caparra o dell’intero prezzo 

del rinfresco.  



L’assemblea, dopo approfondita discussione della questione, 

 

delibera 

 

all’unanimità di richiedere ai partecipanti agli incontri dove è previsto anche un 

rinfresco/buffet, l’anticipo dell'intero prezzo al momento della prenotazione. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene tolta 

alle ore 23.00. 

Il Segretario Il Presidente  

(Santambrogio Gabriella) (Filippini Tiziana) 

__________________________ __________________________ 

 


