
 

 



 

 



 

 





 

 



 



Con la presente si allega l’ultimo verbale di nomina delle cariche sociali. Si precisa che il ritardo nel

rinnovo  delle  cariche  è  legato  all’attesa  delle  indicazioni  da parte  del  Ministero  in  merito  alla

Riforma del Terzo Settore.

In fede,

per l’Associazione Mine Vaganti

Il Presidente

Dott.ssa Elisa Mazzi
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VERBALE ASSEMBLEA n. 18

Oggi 19 giugno 2019 alle ore 21.00 presso la sede sociale in via San Leonardo  3 Verona, si è
riunita l’Assemblea dei soci dell’Associazione Mine Vaganti per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

 Rinnovo cariche associative

Sono presenti i due terzi dei soci.

Assume la Presidenza la Dott.ssa Elisa Mazzi, Presidente dell’Associazione, la quale chiama a
fungere da segretario la Dott.ssa Caterina Guardini che accetta.

Il  Presidente  constata  la  regolarità  della  convocazione  dell’Assemblea  la  dichiara  validamente
costituita e abilitata a deliberare su quanto indicato all’ordine del giorno.

La Presidente comunica che, come anticipato nelle assemblee precedenti, è necessario procedere
al rinnovo delle cariche sociali; in attesa del cambio di statuto previsto per adeguarsi alla Riforma
del Terzo settore e che, presumibilmente, verra’ realizzato nel mese di Settembre 2019 si propone
quindi  di confermare le cariche gia’ in atto e di rivedere le nomine con l’approvazione del nuovo
Statuto.

A Presidente viene eletta la signora Elisa Mazzi.

A Vicepresidente viene eletta la signora Camilla Zorzi.

A Tesoriere viene eletta la signora Silvia Masotti.

L’Assemblea approva tale proposta e ringrazia le socie fondatrici per il lavoro svolto fino ad ora.

La Presidente ringrazia tutti i soci e i volontari che, con il proprio tempo, le proprie idee e la propria 
umanita’ consentono all’Associazione di proseguire nella sua progettualita’.

L’Assemblea qui riunita 

D e l i b e r a

Su quanto all’ordine del giorno.
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Viene  data lettura  del  presente  verbale  e,  null’altro  essendovi  da deliberare  alle  ore 22:00 la
seduta è tolta.

Il Presidente       (Dott.ssa Elisa Mazzi)

Il Segretario          (Dott.ssa Caterina Guardini)
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