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VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI Torlno Fringe APS
L'anno 2018

il giomo

6 del mese di dicembre alle ore 11,00 presso la sede sociale via Lessolo 14, si è riunita

l'Assemblea Straordinaria di Torino Fringe APS, come da awiso inviato agli associati via posta elethonica
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Dimissioni consiglio direttivo e Presidente;

2)
3)
4)

Elezione nuovo consiglio direttivo;
Cambio sede legale;
Varie ed eventuali.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente dell'assemblea Lia Tomastis e segretario

il Signor

Luciano Faia.

Il Presidente rileva che I'Assemblea

è stata regolarmente convocata e che

il numero delle persone presenti

supera quello richiesto dallo statuto per la validita dell'Assemblea di prima convocazione.

Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita. Illustra gli argomenti all'ordine del giomo e apre la
discussione.

1)

Dimissioni consiglio direttivo

e presidente;

Il presidente illustra il punto I all'odg. In data 0511212018 sono pervenute le dimissioni di Giuseppina Francia
Presidente pro tempore dell'associazione Fringe e dei consiglieri Giorgia Goldini, Fabio Castello. Tali

dimissioni sono sono state inviate via mail in data 0511212018 vengono allegate al presente verbale e sono
quindi parte integrante dello stesso.
L'assemblea di Torino Fringe APS accetta le dimissioni, la Presidente dell'assemblea Tomatis t'lngrazia
Giuseppina Francia e i due consiglieri dimissionari per il proficuo lavoro svolto per questi

6

anni di mandato.

Il direttivo uscente, presente all'assemblea anche se dimissionario, ringraziando i presenti si impegna:

-

a consegnare documenti e password riguardanti l'Associazione;
a chiudere la rendicontazione

di CSP.

Il direttivo entrante si impegna

a re intestare

tutti gli strumenti informatici attualmente associabili alla per-

sona del presidente uscente.

2)

Elezione nuovo consiglio direttivo;

Come da articolo 21 dello statuto I'assemblea elegge i seguenti componenti del consiglio direttivo:

- Bozzolini Cecilia
- Congiu Pierpaolo
- Faia Luciano
- Frola Costanza
- Guaraldo Michele
- Tomatis Lia
- Volpatto Valentina
L'assemblea straordinaria vota all'unanimità.

3) Cambio sede legale;

Al fine di poter al meglio svolgere le attività e volendo dar un nuovo slancio al percorso associativo la
Presidente dell'assemblea chiede all'assemblea di poter spostare la sede legale presso Studio Cga di Geromin

Gabriella, Via Cernaia 24,10L24 Torino TO e viene accolto all'unanimità dai presenti.

4)

I1

direttivo entrante, nella futura figura del presidente entrante e il direttivo uscente si impegnano

fissare un appuntamento con l'Awocato Porqueddu enho trenta giorni da presente verbale per sottoscrivere
un formale passaggio di consegne.
L'assemblea straordinaria approva la proposta all'unanimità.

a

Non essendovi altro da deliberare alle ore 13,00 la Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario

La Presidente dell' assemblea

dell'assemblea

FOGLIO PRESENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DEI SOCI DI TORINO FRINGEAPS
NOME COGNOME
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