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VERBALE ASSEMBLEA 

 

Il giorno 23 del mese di aprile 2022, alle ore 18.30, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Il 

Seme della Speranza Onlus, in via San Giulio 18 presso il giardino privato di un socio nel rispetto della normative 

Anti-Covid 19 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Lettura della relazione morale del presidente 

2) Approvazione rendiconto economico/finanziario anno 2021 

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 Consiglio Direttivo, signora Filippini Tiziana, la quale, chiama a 

fungere da segretario il Vice presidente, signora  Nardini Antonella, 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  grazie all’impegno 

dei soci e alla loro costanza e dedizione nonostante la grave emergenza sanitaria che la nostra nazione sta 

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

 

2) Approvazione rendiconto economico/finanziario anno 2021 

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. La dettagliata spiegazione non alimenta nessuna discussione da parte 

dell’assemblea che 

Delibera 

all’unanimità l’approvazione del Rendiconto economico finanziario 2021. 

Null’altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo la parola l’assemblea è sciolta alle ore 20.00, previa 

redazione del presente verbale. 

 

Il Segretario

 

Il Presidente  

                                  


