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Verbole del 5 Msrzo 2016- Assemblea generale dei soci, in
Secondo Convocszione.
Alle ore 10,15 data odiernq hanno inizio i lavori per
l'assemblea genrale dei Soci, brutta giornata di pioggia e
vento, i Soci presenti in sala non sono numerosi, ma in
buse sllo statuto l'assemblea è valida quulunque sia il

numero dei presenti. Verijicata la validitù dell'ussembleq
il segretario chiama al tavolo della presidenza il
Presidente onorario Giulìuno Cerutti e tutti gli altri
componenti del Direttivo. Si inizia con l'Ordìne del

Giorno:
1) Relazione del Presidente sulltattività svolta 2015;
2) Approvazione Bilancio Consuntivo e reluzione dei
revisori dei conti;
3) Proposte attivitùper iI2016 (valutazioni e
decisioni in merito ):
4) Varie ed eventuali:
Primo panto O.D.G.
Wene detu la parola ul Pesidente Gino Muglio che svolge
la relazione sulle attività svolte nel 2015, Al termine della
stessa viene messa all'approvazione per alzata di mano.
La relazione viene approvata alla unanimitàSecondo punto O.D.G.
Presentato il biluncio consantivo, e dopo la lettara di
ogni sua parte, il presiderute del Collegio dei Revisort, h
sig.ra Gialia Fissi da letturu della relazione dei revisori
dichiarando che durqnte l'anno 2015, le scritture
contubili del circolo e le registrazioni del tesoriere sono
tenute con precisione e corretezz,a, Wne messo
all'apprcvazione per alzata di mano , bilancio e relazione
e ìl tutto è upprovato alla unanìmitù.

Terzo

punto O.D.G.

Proposte del Presidente per le attività che saranno
progrsmmate durunte l' anno 20 1 6. Approvate

all'unanimità.
Quafio punto O.D.G.
E' stata data la parola ai Soci presenti e il Socio Remo
Volpera ha chiesto sefosse possibile aumentare il volume
del suono del SILENZIO al monumento dei marinai,
saono che si ascolta ogni sera all'imbrunire.
Il Socio Andrea Galizio ha proposto difare ana mostra o
altro sulla cucina Spotornese, delle nostre nonne .
La Sociq e consigliera Mariu Tbso ha parlato sullu
mostra dell'inJiorata per renderla più ampia.
Wene promesso ui Soci che sono intervenuti che nel
limite delle possibilitù le loro richieste satanno tenute in
considerazione
Termiruati gli interventi dei Soci e gli
argomenti all' ordine del gìorno, alle ore 11,40 sono
terminuti i lavori dellAssemblea Generale.
Il Wce Pres. Giuseppe Bawone ha voluto donare ai Soci
presenti una proiezione du lui realizzata di tutte le
manifestazioni e quanto viene trovato difoto, cli qtti e
pubblicazioni ed eventi sul nostro sito del Circolo
Culturale "Pontorno.
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