Volontarinsieme – CSV Treviso. Verbale Assemblea ordinaria n. 3/2016, svoltasi, in prima convocazione, il 27
novembre 2016 ore 15 a Treviso presso la sede, in via Isonzo 10.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 6 del vigente statuto sociale, il Presidente Alberto
Franceschini, verbalizza la dott.ssa Ilaria Beraldo.
Il Presidente constata che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così
come previsto dall’art. 6 dello statuto, contenente l’ora e il luogo della seduta e il seguente o.d.g.:
1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presentazione Legge di Riforma del terzo Settore a cura del Prof. Carlo Mazzini;
3. comunicazioni.
Trascorsa oltre mezz’ora dall’orario stabilito nell’avviso di convocazione non è presente nessun socio. Il
Presidente fa quindi rilevare l’invalidità dell’assemblea in prima convocazione e scioglie l’adunanza.
Dichiara quindi la riunione rinviata alla seconda convocazione già fissata per il giorno 28 novembre 2016 alle
ore 16.45, presso il Centro Carlo Tamai, via Roma 81 a Silea (TV).
Letto, confermato e sottoscritto
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Verbale Assemblea ordinaria n. 3/2016, svoltasi, in seconda convocazione, il 28 novembre 2016 alle ore 16.45
presso il Centro Carlo Tamai, via Roma 81 a Silea (TV).
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 6 del vigente statuto sociale il Presidente Alberto
Franceschini, verbalizza la dott.ssa Ilaria Beraldo.
Il Presidente constata che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così
come previsto dall’art. 6 dello statuto, contenente l’ora e il luogo della seduta e il seguente o.d.g.:
1.
approvazione verbale seduta precedente;
2.
presentazione Legge di Riforma del terzo Settore a cura del Prof. Carlo Mazzini;
3.
comunicazioni.
Il Presidente rileva la validità dell’assemblea in seconda convocazione.
Punto 1 odg
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Punto 2 odg
Il presidente Alberto Franceschini dà la parola al Prof. Carlo Mazzini che illustra tramite slides la Legge di
Riforma del terzo Settore.
L’assemblea si chiude alle ore 19.40.
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