Torino, 30 aprile 2020
Oggetto: Verbale Assemblea Generale dei soci per approvazione del Rendiconto al 31.12.2019.
In data odierna è stata convocata l’Assemblea Generale dei soci di Proiezione Italia per discutere e
deliberare il seguente ordine del giorno:
-

Approvazione del rendiconto al 31.12.2019
Approvazione della relazione del Tesoriere in relazione al rendiconto chiuso il 31.12.2019
Approvazione della nota integrativa del rendiconto al 31.12.2019
Approvazione della relazione del Revisore in relazione al rendiconto chiuso il 31.12.2019
Approvazione bilancio preventivo 2020
Varie ed eventuali

L’ Assemblea si è tenuta in videoconferenza, in prima convocazione alle ore 20,00 e in seconda
convocazione alle ore 21. La videoconferenza è una modalità prevista dallo Statuto e resa necessaria nel
caso in oggetto a causa delle restrizioni collegate al Coronavirus.
Mancando il numero legale in prima convocazione, l’Assemblea si è riunita in seconda convocazione
alle 21,00.
Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente Nazionale dott. Gabriele Malotti che constata la
regolare costituzione della stessa e la Sua validità a deliberare. l’Assemblea nomina segretario la socia avv.
Maria Grazia Broiera che accetta.
Il Presidente, dopo un breve discorso introduttivo e una breve analisi dell’attività svolta nel 2019 e di
inizio 2020, lascia la parola al Tesoriere Dott. Mauro Accornero per una spiegazione dettagliata all’Assemblea
delle voci del Bilancio 2019 e delle regole applicate in ossequio a quanto richiesto dalla normativa vigente e
ai fini di una corretta presentazione alla Commissione di controllo.
In particolare il Tesoriere illustra le poste attive e passive che compongono il bilancio 2019,
proiettando e spiegando nel dettaglio la documentazione precedentemente inviata ai soci comprendente il
Rendiconto, la relazione del Tesoriere sulla situazione economico patrimoniale, la nota integrativa, la
relazione del Revisore e il Bilancio Preventivo 2020. Segue un breve intervento del Presidente, nonché la
discussione alla fine della quale i soci all’unanimità deliberano l’approvazione del Rendiconto 2019 e del
bilancio Preventivo 2020.
Nessuno chiede più la parola e il verbale viene chiuso previa lettura e sottoscrizione alle ore 21.52
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