
Verbale di Assemblea Ordinaria del 30 novembre 2018 

 

L’anno 2018 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 17.00 presso i locali della sede organizzativa 

c/o Spazio MIL a Sesto SG., si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione DEJA DONNE. 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 14 del vigente statuto sociale la Sig.ra Virginia 

Spallarossa, verbalizza la Sig.ra Francesca Minguzzi. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito 

ai soci contenente l’o.d.g., l’ora ed il luogo, che sono presenti n. 6 Soci su n. 18 iscritti, dichiara che 

essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità 

dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Rinnovo cariche sociali - Elezione del Consiglio Direttivo 

2. Varie ed eventuali. 

Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto 

sociale l’assemblea e’ tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo. 

Il presidente prende la parola e illustra brevemente il percorso intrapreso durante il primo mandato 

triennale e rinnova la propria disponibilità a dare continuità all’incarico. 

Anche i Soci attualmente in carica dichiarano di rinnovare la propria disponibilità a far parte del 

consiglio direttivo.  

L’assemblea all’unanimità delibera di confermare i consiglieri uscenti, rinnovando contestualmente 

anche le cariche sociali, per il prossimo mandato triennale, con inizio a far data dal 10 novembre 

2018. Pertanto il nuovo consiglio risulta così composto: Virginia Spallarossa (presidente), Gilles 

Toutevoix (vicepresidente), Minguzzi Francesca (socio); Monticone Claudia (socio). Gli incarichi 

vengono svolti a titolo non oneroso e gratuito. 

Con il voto unanime dei presenti la Sig.ra Virginia Spallarossa è confermata Presidente e il Sig. Gilles 

Toutevoix è confermato Vicepresidente. Ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto, al Presidente Sig.ra 

Virginia Spallarossa, e in sua assenza o impedimento al Vicepresidente Sig. Gilles Toutevoix, spetta 

la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 

18.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario         Il Presidente 

 

________________________      _________________________ 

 


