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Verbale di Assemblea Ordinaria del 02/02/2018 
L’anno 2018, il giorno 02, del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso Via Dante Alighieri, si è riunita L’Assemblea ordinaria 
dei soci dell’Associazione Culturale Rione Dore. 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 12 del vigente statuto sociale il Sig. Marco Cati, verbalizza il Sig. Daniele 
Innocenti. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso pubblici locali e invio 
per tramite di posta elettronica ai soci dell’associazione così come previsto dall’ Art. 11 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e 
il luogo, che sono presenti n° 36 soci su n° 74 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto 
dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno: 

1. Relazione del Presidente sul bilancio economico-finanziario 2017; 
2. Relazione del Presidente sul bilancio preventivo economico-finanziario 2018; 
3. Conferma iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato; 
4. Iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato per il cinque per mille 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che riporta la relazione sul bilancio economico-finanziario per l’anno 
2017. I dati salienti del bilancio economico-finanziario chiuso al 31/12/2017 sono riportati nell’allegato al presente verbale. Il 
Presidente esprime soddisfazione per i benefici economici derivanti dalle attività svolte durante l’esercizio precedente.  
Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2018 elencando il programma di 
iniziative e sottolineando l’interesse mostrato da parte di molti cittadini del Comune di Montale di divenire Soci della 
Associazione Culturale Rione Dore. Si registra una costante numerosità degli iscritti all’associazione. Si concorda quindi di 
continuare nei primi mesi dell’anno a sviluppare la crescita dell’associazione anche in termini di associati.  
Sul terzo punto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai soci l’opportunità di confermare l’iscrizione dell’Associazione 
Culturale Rione Dore nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato. 
Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente illustra ai soci l’opportunità di confermare l’iscrizione dell’Associazione 
Culturale Rione Dore nell’elenco degli enti del volontariato per il cinque per mille. 
L’Assemblea dopo ampia discussione alla quale partecipano diversi soci delibera ed approva all’unanimità: 

1) Il bilancio economico-finanziario consuntivo 2017 
2) Il bilancio economico-finanziario preventivo 2018 
3) La conferma dell’’iscrizione nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato 
4) La conferma dell’’iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato per il cinque per mille. 

 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 
23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 
 
Montale, 
02 Febbraio 2018 
 
 Il Segretario         Il Presidente 

Daniele Innocenti        Marco Cati  
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