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VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’assemblea ordinaria dei Soci, convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto 

Sociale, si è riunita in seconda convocazione, il giorno 28 maggio 

duemilaquattordici, alle ore 21.00, in Vercelli, Via Natale Palli n. 43, 

essendo la precedente del 30 aprile 2014 andata deserta. 

Assume la presidenza dell’Assemblea Grazia Cavezzale, nella sua qualità di 

Presidente della “Associazione Don Luigi dell’Aravecchia – Onlus”, la quale, 

constatata la validità dell’Assemblea, essendo presenti: 

- per il Comitato, oltre ad essa, i Signori Gian Luca Aldone, Marco Ducco, 

Daniela Longhi, Giovanna Longhi, Marcellino Prinetti Anzalapaya, 

Marcello Salgarella, 

assente il Signor Gianni Mentigazzi: 

- per il Collegio dei Revisori dei conti, il Signor Riccardo Galimberti, 

assenti i Signori Graziano Delfinato e Sara Busca; 

- e numero 14 soci in proprio; 

dichiara aperta la seduta. Sono le ore 21.00. 

I Soci designano il Sig. Gianluca Aldone a fungere da segretario. 

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei 



Revisori dei Conti, del bilancio relativo all’esercizio 2013, con annesso 

conto dei costi e dei ricavi; 

2. Entità quota associativa anno 2014; 

3. Varie ed eventuali. 

Prendendo la parola, il Presidente, dà lettura della relazione del Comitato 

Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2013, del bilancio con annesso conto 

dei costi e dei ricavi, relativi all’esercizio 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 

2013 (relazione, bilancio e annesso conto dei costi e dei ricavi, trascritti sul 

libro dei verbali del Consiglio Direttivo). 

Il Presidente cede quindi la parola al Dott. Riccardo Galimberti, membro 

Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale dà lettura della 

relazione del Collegio medesimo sul bilancio dell’esercizio relativo all’anno 

2013 (relazione trascritta sul libro dei verbali del Collegio dei Revisori dei 

Conti). 

Terminate le letture, il Presidente invita i presenti a esprimere 

osservazioni. 

Al termine della discussione, su invito del Presidente, l’Assemblea dei soci 

APPROVA, all’unanimità, la relazione del Comitato Direttivo e del Collegio 

dei Revisori dei Conti e il bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2013, con 

annesso conto dei costi e dei ricavi. 

Successivamente, il Presidente passa al punto 2) dell’ordine del giorno: 

“Entità quota associativa anno 2014”. Il Presidente rammenta ai Soci che, 

a norma dell’art. 8 lettera d), l’Assemblea è chiamata a stabilire l’entità, 

della quota associativa annuale.  

L’Assemblea dei Soci all’UNANIMITA’, delibera, per l’anno 2014, di 



confermare in Euro 100,00 la quota associativa per i soci ordinari e di 

fissare in Euro 10,00 quella dei soci volontari. 

Nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare il 

Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, scioglie la seduta. 

Sono le ore 22.15. 

        IL PRESIDENTE 

(Grazia Cavezzale) 

        IL SEGRETARIO 

(Gian Luca Aldone) 


