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Verbale assemblea ordinaria
L'anno 2018 il giorno 18 del mese di aprile alle ore 17:00, presso la sede della Società in VIA COL
DELL'ORSO 6 - MESTRE si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in prima convocazione dalla società
FONDAZIONE LUCE UNIVERSALE ONLUS per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:
Gerardo Monteforte
Luciano Barberis
Maria Scarso

Presidente
Socio Fondatore
Socio Fondatore

Assume la presidenza il Sig. Gerardo Monteforte, Presidente.
I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Luciano Barberis, rinunciando l'assemblea alla nomina degli
scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione deve
ritenersi valida.
Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.
Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ottenuto il consenso alla trattazione dell’argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.
Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell’esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e
nessuno interviene.
Con riferimento all’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:
• bozza di Bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2017.
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.
Il presidente Monteforte Gerardo espone brevemente ai presenti il bilancio chiuso al 31/12/2017 che
presenta un saldo negativo di euro -5.165,43.
Il Presidente, continuando, evidenzia ai presenti che le entrate sono passate complessivamente da
43.804,70 dell'anno 2016 ad euro 36.474,29 del 2017.
L’obiettivo per il 2018 quello di migliorare il trend con nuovi programmi di fundraising (raccolta fondi), con
nuove iniziative, e con supporti economici al fine di portare nuove opere socialmente utili in Africa e nel
mondo.
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Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno.
Dopo prova e controprova, l’assemblea all’unanimità dei presenti
delibera
-

di approvare il Bilancio dell’esercizio sociale chiuso il 31/12/2017, così come predisposto dal
Presidente, che evidenzia un risultato negativo di Euro 5.165,43.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore
17:45, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.
Il Segretario
Luciano Barberis
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Il Presidente
Gerardo Monteforte
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