COMITATO “AMICI DI BEPPE GRILLO - MILANO”

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
1 Marzo 2015
Oggi 1 Marzo 2015, alle ore 20.00, presso la sede di Milano, in via Lecco n. 5, i sottoscritti:
MATTIA CALISE
PATRIZIA BEDORI
TIZIANO CREOLA
in qualità di Membri del Consiglio Direttivo, si sono riuniti in Assemblea per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Approvazione del Rendiconto Economico-Finanziario relativo all’anno 2014
Approvazione della Relazione al Rendiconto sulle Attività svolte nel corso dell’anno 2014
Convocazione dell’Assemblea Annuale per l’approvazione del Rendiconto per l’anno 2014
Varie ed Eventuali

I predetti Consiglieri unanimamente stabiliscono di indicare il Sig. Mattia Calise quale Presidente
dell’Assemblea.
Il Sig. Mattia Calise, nell’esprimere accettazione del ruolo, propone all’Assemblea di nominare la Sig.ra
Patrizia Bedori quale segretaria dell’Assemblea. I Consiglieri unanimamente accettano.
Il Presidente dà atto che l’Assemblea è regolarmente costituita.
Sul 1° punto all’ordine del giorno, il Sig. Tiziano Creola illustra la situazione economica del Comitato relativa
all’esercizio conclusosi lo scorso 31.12.2014.
Il Saldo relativo all’annualità precedente è pari ad Euro 117,58, interamente tenuti nel Conto Corrente
attivato dal Comitato presso Banca Etica lo scorso Ottobre 2014.
Nel corso dell’esercizio sono state sostenute le seguenti spese:
Affitto Locali

529,57

Stampe Digitali e Materiale Tipografico

772,26

Merchandising

410,53

Spese Bancarie

59,55

TOTALE USCITE

1.771,91

Nel corso dell’esercizio sono state percepite le seguenti entrate:
Donazioni

1.889,49

TOTALE USCITE

1.889,49

Il Consiglio Direttivo all’unanimità APPROVA il rendiconto economico finanziario.

Sul 2° punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione sulle attività svolte da presentare
all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità APPROVA il documento che sarà presentato ai soci nella prossima
assemblea annuale.

Sul 3° punto all’ordine del giorno, il Presidente propone di indire l’assemblea in data 28.03.2015 alle ore
20. Qualora non fosse presente il numero necessario per considerare valida l’adunanza, la seconda
convocazione potrà essere effettuata in data 31.03.2015 alle ore 20. Viene inoltre proposto il seguente
Ordine del Giorno:
1. approvazione del bilancio al 31.12.2014;
2. approvazione della relazione delle attività svolte;
3. varie ed eventuali.
Il Consiglio Direttivo all’unanimità APPROVA la proposta del Presidente e conferisce mandato per
provvedere in tal senso.
Non essendovi altro su cui deliberare la riunione del Consiglio viene tolta alle ore 22, previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale
Il Presidente dell’Assemblea

La Segretaria dell’Assemblea

Mattia Calise

Patrizia Bedori

______________________

________________________

