Verbale Assemblea Generale del giorno 22 maggio 2007
In data 22 maggio 2007, presso la Casa del Volontariato, via Correggio 59, Monza, alle ore
21:00, si è tenuta l’assemblea generale di Micromondo Onlus.
All’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione Bilancio 2006
Aggiornamento situazione conti Posta e Banca
Stanziamento fondi per nuovi progetti
Rinnovo Consiglio Direttivo

1. Approvazione Bilancio 2006
Il Bilancio 2006, che quest’anno è stato stilato dalla nostra amica Manuela Menster
(pubblicato nel nostro sito, nella sezione Chi siamo/Bilancio), viene analizzato da Claudia
per tutti i presenti. Anche questa annata si è chiusa in modo positivo. Il Bilancio viene
approvato con soddisfazione di tutti.
2. Aggiornamento situazione conti Posta e Banca
In posta, in data odierna, risultano 4.199,40 euro; in Banca vi sono 14.635,80 euro, per
un totale di 18.835,20. A questi si deve aggiungere il ricavato dello spettacolo e della
lotteria che si aggira intorno ai 1.800 euro, ancora da versare.
3. Stanziamento fondi per i nuovi progetti
Preso atto dei saldi dei conti Posta e Banca viene deciso di stanziare 20.000 euro per i
nuovi progetti che verranno votati nella riunione di mercoledì 20 giugno. Nella decisione si
è tenuto conto dei prossimi introiti previsti e delle poche spese ancora da sostenere entro
fine anno.
4. Rinnovo Consiglio Direttivo
Dopo due anni, è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo. Tranne Maria Rita Tritonj, le
altre quattro consigliere (Gabriela Bellandi, Liliana Errichelli, Rosanna ferodi, Claudia
Salvioni) si candidano nuovamente. Come quinto consigliere si propone Claudio Arosio.
L’assemblea vota tutti e cinque all’unanimità. Si forma così il nuovo Consiglio Direttivo che
resterà in carica fino a giugno 2008.
Claudia Salvioni si ripropone per la carica di Presidente di Micromondo e Liliana Errichelli
per la carica di Vice Presidente.
La riunione si chiude alle ore 22,30
Presenti alla riunione:
Elisabetta Ballabio, Claudio Arosio, Letizia De Palma, Rosanna Ferodi, Gabriela Bellandi,
Claudia Salvioni, Liliana Errichelli, Katya Ruggeri, Chiara Marogna, Cinzia Brambilla Pisoni.

