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OGGETTO: Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del giorno 22/05/2015
Il giorno Venerdì 22 Maggio 2015, alle ore 20.30 presso la “Boutique della Birra” (corso
Vittorio Veneto 20/R - Savona) si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione “Farò del
mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Presentazione e discussione del bilancio preventivo 2015 e del bilancio consuntivo
2014
Aggiornamento sulla situazione esecutiva degli ordini per i gadget del decennale
Pianificazione ed organizzazione delle iniziative per il decennale
Pagamento delle quote associative mancanti
Varie ed eventuali

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla
trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.
RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
- La tesoriera illustra il bilancio consuntivo 2014 ed il bilancio preventivo 2015. Entrambi
vengono approvati dei voti all’unanimità dall’Assemblea. Il Presidente evidenzia la
necessità di ricercare alcuni sponsor aggiuntivi per il 2015-2016 e di far rinnovare quelli
già presenti;
- Il Presidente illustra all’Assemblea la situazione esecutiva degli ordini per i gadget del
decennale: le penne sono state realizzate presso la tipografia “Zena Company” in 200
esemplari al prezzo di € 450 I.V.A. inclusa, i block notes non sono stati ancora realizzati a
causa dell’indisponibilità della stessa tipografia a realizzarli. Il Presidente si fa carico di
ordinarne la realizzazione presso la tipografia on-line “Press Up” ad un prezzo analogo a
quello preventivato, comunica inoltre una variante rispetto al progetto originale realizzata
da Andrea Quinci. L’Assemblea approva all’unanimità dei voti;
- Il Presidente illustra all’Assemblea le iniziative proposte per celebrare il decennale del
“Farò del mio peggio News” nel biennio 2015-2016. Oltre alla realizzazione dei suddetti
gadget, viene proposta la realizzazione di un libro celebrativo con lo scopo di raccogliere
articoli, copertine, foto, ipse dixit e la storia del giornale. Tale libro dovrebbe essere
presentato durante una cerimonia pubblica, preferibilmente verso la fine del 2016.
L’Assemblea approva le proposte all’unanimità dei voti;

- Vengono pagate alcune delle quote associative mancanti ed i nominativi dei soci che
versano la quota vengono annotati sul libro contabile.

