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Adria, 28 maggio 2008 Spett. 

UITS 
Roma 

 

Oggetto: Verbale assemblea ordinaria dei Soci  
 

Domenica 25 maggio 2008, giorno di convocazione dell’assemblea ordinaria dei Soci 

della Sezione, alle ore 10,00 il Presidente della Sezione Sig. Vignaga, ed il Segretario Sig. 

Sega, verificano il numero dei presenti ai fini della validità dell’assemblea stessa. 

Riscontrata la presenza di n. 5 soci l’assemblea viene rimandata in seconda 

convocazione alle ore 10,30. 

Alle ore 10,30 in seconda convocazione Vignaga verifica la presenza di 28 convenuti, 

dichiara quindi aperta e valida l’assemblea annuale ordinaria dei Soci della Sezione di 

Adria per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno: 

- Relazione tecnico morale del Presidente; 

- Approvazione bilancio consuntivo anno 2007; 

- Approvazione bilancio preventivo anno 2008; 

(vedi allegato comunicato ai soci). 

Il Presidente Vignaga dopo avere relazionato ai presenti circa lo stato complessivo 

della Sezione soffermandosi in particolare sulle opere eseguite dall’inizio del suo mandato e 

illustrando quanto il Consiglio Direttivo ha preventivato in termini di gestione globale per i 

mesi a venire, apre la discussione sui temi esposti. 

Dopo breve approfondimento su quanto illustrato (con interventi dei soci Capetta, 

Zanini, Beretta, Lazzarin, Pregnolato ed altri) Vignaga dà la parola al Segretario per 

l’illustrazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007 (trasmesso in allegato). 

Il bilancio consuntivo 2007 viene messo in votazione, i soci presenti approvano 

all’unanimità. 

A questo punto il Segretario dà lettura del bilancio preventivo per il corrente anno 

2008 (trasmesso in allegato) e posto ai voti raccoglie l’unanimità. 
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Alle ore 12,45 Vignaga dichiara conclusa l’assemblea ordinaria dei Soci ed invita i 

presenti a soffermarsi per un piccolo spuntino. 

 

 
Il Presidente 

Luciano Vignaga 
 
 


