
Verbale di Assemblea Ordinaria n.12  del 25/02/2018 

 

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 25 (venticinque) del mese di febbraio, alle ore 17:00, si è riunita presso la sede in 

Chioggia – Viale Milano n. 2 – l’Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente  

ordine del giorno: 

1. trasferimento sede 

Sono presenti: 

- il Consiglio Direttivo, composto dai sigg. Padoan Rita, Padoan Marcello e Ravagnan Laura; 

- i soci Pescarini Giorgio, Penzo Manuela, Padoan Rita, Padoan Marcello, Ravagnan Laura, Bullo Alberto, Ballarin 

Ornella, Gherbin Raffaella e Padoan Genni. 

Il Presidente Padoan Rita, constatato che l’articolo 15 dello Statuto prevede che l’Assemblea sia validamente costituita con la 

presenza della metà più uno dei soci, salvo derogare a qualsiasi numero di presenze decorsa un’ora dalla prima convocazione, 

accertato che il numero dei soci è insufficiente, invita i presenti ad attendere fino alle ore 18:00 per dare inizio comunque ai 

lavori. 

Alle ore 18:00, non essendo intervenuti altri soci, l’Assemblea si ritiene comunque validamente costituita e si dà inizio alla 

discussione dell’ordine del giorno. 

Il Presidente prende la parola e illustra l’argomento  contenente l’ordine del giorno e comunica che il trasferimento è 

necessario in quanto la “Sogeda snc” domiciliataria della sede si trasferirà con effetto 7 marzo p.v. in Via San Marco 1955. 

L’assemblea, sentita l’esposizione del Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione all’unanimità  

DELIBERA 

1) di prorogare la domiciliazione della sede presso “Sogeda snc” e di conseguenza trasferire la sede legale da Chioggia, Viale 

Milano, 2   a  Chioggia  Via San Marco, 1955. 

2) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’associazione, Sig.ra Padoan Rita, con ogni più ampio 

potere, a comunicare presso tutti gli uffici competenti la variazione della sede legale dell’associazione. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle 

ore 19:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario          Il Presidente 

Bullo Alberto         Padoan Rita   


