VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE SOCI UTIM
In data 17 marzo 2018, alle ore 10 presso il “Salone Sessano” in via Artisti 36, Torino, si è riunita
in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Utim
per discutere del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori dei conti
Approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2017
Approvazione del bilancio preventivo 2018
Elezione del Consiglio direttivo
Elezione del Collegio dei Revisori dei conti
Varie ed eventuali.

I convenuti chiamano il signor Vittorio Torres e la signora Cugliandro Rosanna a fungere
rispettivamente da Presidente e da Segretario dell’Assemblea. Constatata la presenza di 16 soci e
di 3 rappresentanti con delega, il Presidente dichiara l’Assemblea valida a deliberare in seconda
convocazione.
Al punto 1, il Presidente dell’Assemblea invita il signor Vincenzo Bozza, Presidente
dell’associazione, a leggere la propria relazione annuale. Nel corso della lettura della relazione il
Presidente commenta alcuni punti salienti e importanti per i soci. Aperto il dibattito, si registrano
diversi interventi dei soci a cui il Presidente dell’associazione ha dato risposte e chiarimenti al fine
degli stessi. Al termine il Presidente dell’Assemblea Vittorio Torres pone in votazione la Relazione e
viene approvata senza voti contrari e senza astensioni.
Al punto 2, il Revisore dei conti Bellei Pier Giorgio legge la Relazione del Collegio dei Revisori e,
al punto 3, il Bilancio consuntivo dell’esercizio 2017. Dopo una breve spiegazione del Presidente
dell’associazione, relativa ad alcuni argomenti proposti dai soci, i due documenti vengono posti in
votazione ed approvati all’unanimità.
Al punto 4, Vincenzo Bozza illustra il Bilancio preventivo dell’esercizio 2018 che, posto in
votazione, viene approvato all’unanimità.
Ai punti 5 e 6 il Presidente dell’Assemblea procede alla raccolta delle candidature al Consiglio
direttivo ed alle candidature per il Collegio dei Revisori dei conti.
Si sono candidati quali Consiglieri i signori: Vincenzo Bozza, Rosanna Cugliandro, Felice Maggi
Vittorio Torres, Argante Attilio, Giacomina Gotta e Formentin Anna. Altresì quali Revisori dei conti si
sono candidati i signori Pier Giorgio Bellei, Narcisa Deiro e Vincenzo Del Grosso.
Considerata l’opportunità di utilizzare l’apporto di tutti coloro che si sono proposti per le attività
del Consiglio Direttivo, il presidente Torres – avuto l’assenso dei convenuti – pone in votazione le
liste dei candidati in blocco e quindi senza i voti di preferenza.
A votazione avvenuta risultano eletti quindi quali membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei
Revisori dei conti tutti i candidati sopra elencati.
Il Presidente dell’assemblea invita i consiglieri neo eletti a riunirsi lunedì 26 Marzo alle ore 18 nei
locali della sede per la nomina delle cariche sociali.
Non essendovi ulteriori interventi come al punto 7 dell’ordine del giorno, il Presidente
dell’assemblea augura buon lavoro al nuovo direttivo, ringrazia i convenuti e dichiara l’assemblea
chiusa alle ore 11,20.
Il segretario Cugliandro Rosanna

Il presidente Vittorio Torres

