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VERBALE DI ASSEMBLEA 

 

Il giorno 22 del mese di marzo 2019 alle ore 21.30 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 2018 

3) Approvazione preventivo economico/finanziario anno 2019 

4) Approvazione nuovo Statuto Sociale odv 

5) Approvazione Regolamento interno 

6) 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 Consiglio Direttivo, signora Filippini Tiziana, la quale, 

chiama a fungere da segretario il Vice Presidente, signora Nardini Antonella, che accetta di redigere 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 grazie 

all'impegno diretto dei soci a alla loro costanza e dedizione nonostante il perdurare del periodo di crisi che la 

nostra nazione sta attraversando. Il tanto lavoro svolto da tutti noi ci ha permesso di sostenere i progetti dei 

missionari che sosteniamo in Etiopia ed Eritrea in questo 2018. La Relazione morale è stata scritta in forma 

breve, rispetto agli anni passati ricche di spiegazioni, per dare spazio ai tanti e importanti punti all'ordine del 

giorno 

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno. 

2) Approvazione rendiconto economico/finanziario anno 2017 

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 inoltre dettagliate le voci di spesa 

commentandone anche le causali e i giustificativi. La dettagliata spiegazione non alimenta nessuna 

discussione da parte dell'assemblea che 

delibera 

all'unanimità l'approvazione del Rendiconto economico/finanziario 2018. 
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Al termine di questo momento, si passa al terzo punto dell'ordine del giorno. 

3) Approvazione Preventivo economico/finanziario anno 2019  

La dettagliata spiegazione non alimenta nessuna discussione da parte dell'assemblea che 

delibera 

all'unanimità l'approvazione del Preventivo economico/finanziario 2019. 

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

4) Approvazione nuovo Statuto Sociale odv 

Dopo attenta lettura da parte del Presidente di tutto lo Statuto Sociale e le spiegazioni di come verranno 

seguite le pratiche di registrazione dello stesso, l'assemblea 

delibera 

all'unanimità l'approvazione del nuovo Statuto Sociale dell'Associazione "Il Seme della Speranza odv" 

5) Approvazione Regolamento interno 

 

Dopo attenta lettura da parte del Presidente del Regolamento interno dell'Associazione l'Assemblea    

 

delibera 

all'unanimità l'approvazione del Regolamento interno dell'Associazione a completamento dettagliato 

dello Statuto Sociale 

 

6) All'ultimo punto all’ordine del giorno vengono brevemente segnalate: la raccolta fondi pasquale, la 

mostra di pittura sull'Africa a Novate della quale saremo ospiti, il tradizionale evento di fine maggio a 

Villa Arconati, il tutto a sostegno dei nostri progetti in Etiopia ed Eritrea 

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 23.00, 

previa redazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                                                               Il Presidente 

(Nardini Antonella)            (Filippini Tiziana) 

-------------------------------------         ----------------------------------------  

 

 


