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Verbale assemblea ordinaria
Oggi, venerdì 20 marzo 2015, alle ore 21.00, presso la Sede Sociale, a Melegnano in Piazza delle
Associazioni n.1, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dell’A.S.D. Sports
Club Melegnano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2014;
2. Programma attività associative 2015;
3. Varie ed eventuali.
Assume la presidenza ai sensi di statuto, il Presidente Signor Giuliano Marcarini il quale dopo
aver costatato che:




Sono presenti gli Associati Signori: Bertoli Simone, Zignani Primo, Tarquini Denis, Rossi
Mauro, Vicardi Marco, Scarano Giovanni, Tullo Gianluigi, Fedeli Bruno, Gandini Angela,
Biffi Venanzia, Lopinto Paolo, Manelli Lorenzo, Veschi Massimo, Ruggiero Franco, Grano
Tiziano, Baroni Giorgio, Di Lernia Stefano, Sangalli Carlo, Guastamacchio Fabio, Tentori
Antonio, Ferrario Emilio, Rubino Andrea.
tutti gli intervenuti, la cui identità è stata accertata, sono legittimati ad intervenire all’odierna
assemblea;

dichiara l’odierna assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull’ordine del giorno
come sopra illustrato ed invita il Signor Bertoli Simone a fungere da segretario, il quale accetta.
Il Presidente illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno e tutti i presenti precisano di essere
sufficientemente informati su di essi.
Passando alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Tesoriere Zignani Primo illustra ai
presenti le poste più significative del bilancio al 31 dicembre 2014, che evidenzia un saldo negativo
di gestione di Euro 3.783,09 e un saldo attivo di cassa e banca alla fine dell’esercizio di Euro
4.688,78, e invita l’assemblea a voler adottare le necessarie deliberazioni in merito al bilancio testé
esaminato.
Segue una breve discussione al termine della quale l’assemblea

delibera
-

di approvare all’unanimità il bilancio al 31/12/2014 così come predisposto;
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Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti le
attività associative più significative del 2015, 2/4 gazebo fiera del perdono, 11/4 12x1/2 ora
Graffignana, 12/4 5^ Edizione Su e Giù per il Lambro, 9/5 24x1 ora Zeloforamagno, 5/6 Corsa
scuola via Cadorna, 4/9 Stramelegnano e Festa dello Sport città di Melegnano, programma corse
Fiasp e Fidal, Maratonina città di Lodi, segue una discussione alla quale partecipano tutti gli
intervenuti alla fine della quale l’assemblea

delibera
-

di approvare all’unanimità il programma associativo 2015;

Dopo di che nessuno dei partecipanti all’assemblea chiede la parola, e non essendovi quindi altro da
deliberare, la seduta è tolta alle ore 22.15, previa lettura e unanime approvazione del presente
verbale.
Il Presidente
(Giuliano Marcarini)

Il Segretario
(Simone Bertoli)
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