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*********** 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

del 28/04/2021 

*********** 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 18.00 presso la sede sociale sita in Roma Via Arrigo 

Davila n. 16 si è riunita l’assemblea dell’Associazione.  

Assume la presidenza ai sensi dello statuto il  Sen. Ricardo Antonio Merlo il quale 

                                                   CONSTATA 

che sono presenti: 

- On. Mario A. Borghese, Vicepresidente; 

- Antonella Rega – Segretaria; 

- Giacomo Bezzi – Consigliere 

- Juan Carlos Cadorin – Consigliere 

 

Che  è altresì presente l’intero collegio dei sindaci nelle persone dei Signori: 

- dott. Paolo Silvi; 

- dott. Giuseppe Manzi; 

- dott. Pasquale Tanga. 

che l’assemblea, stante quanto sopra, può essere validamente costituita. 

Il Presidente specifica i seguenti argomenti allo 

                                          ORDINE DEL GIORNO 
 1) Approvazione bilancio chiuso al 31.12.2020; 

 2) Varie ed eventuali. 

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi ed avutane da ciascuno di essi, senza 

riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa 

                                                      DICHIARA 

validamente e regolarmente costituita l’assemblea generale ordinaria ed atta a deliberare. 

L’assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Antonella Rega. 



Il Presidente passa allo svolgimento degli argomenti all’ordine del giorno dando lettura del bilancio, certificato 

dalla società di revisione Rebis  s.r.l., composto da stato patrimoniale,  rendiconto economico, nota integrativa e della 

relazione sulla gestione economico-patrimoniale del movimento. 

Il dott. Paolo Silvi a sua volta, dà lettura della relazione del Collegio dei sindaci. 

 Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che 

si dichiarano pienamente soddisfatti. 

L’Assemblea, dopo ampia discussione all’unanimità 

                                                   DELIBERA 

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020, con un avanzo di esercizio di Euro 20.382. 

Null’altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta 

l’assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 19.10. 

 

Il Segretario Il Presidente 

Dott.ssa  Antonella Rega Sen. Ricardo Antonio Merlo 

   

 


