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Attività statutarie del
Circolo Seregn de la memoria
Assemblea soci

Si è tenuta sabato 6 aprile 2019, l’assemblea dei soci del Circolo Culturale Seregn de la memoria.
Dopo aver approvato il bilancio 2018 ed il preventivo del 2019, l’assemblea, come richiesto dallo statuto,
ha provveduto all’elezione del Consiglio direttivo che è stato portato da 11 a 15 consiglieri.

Sono stati eletti nel Consiglio direttivo: Bagnoli, Cazzaniga, Celotto, Colzani, Consonni, Esni,
Galliani, Giardina, Losa, Perego, Reguzzelli, Savelli, Tandurella, Baffa, Magnaghi.
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Attività statutarie del
Circolo Seregn de la memoria
Consiglio direttivo15 aprile 2019.

Il Consiglio direttivo all’unanimità, nella riunione del 15 aprile 2019, ha eletto alle cariche sociali i consiglieri Paolo Cazzaniga (presidente), Carmela Tandurella (Vice Presidente vicario), Maurizio Esni (Vice
Presidente), Gianni Giardina (Segretario) e Giuseppe Baffa (Tesoriere).

Assegnazione in beneficenza dell’avanzo di bilancio 2018

Uno dei vari punti all’ordine del giorno dell’ assemblea dei soci, svoltasi il 4 aprile 2019, riguardava l’assegnazione dell’avanzo riscontrato nel bilancio 2018, che secondo lo statuto in vigore dalla costituzione
del Circolo, andava assegnato a scopo di beneficienza.
L’assemblea aveva accettato la proposta del Consiglio uscente di elargire la somma di 3000 € alla Caritas
di Seregno, affinché questa provvedesse ad adoperarla per le opere da loro giudicate più opportune ed utili
ai bisognosi.

Il giorno 27 aprile 2019, i r appr esentanti di Seregn de la memoria si sono r ecati pr esso la sede della
Caritas di Seregno, per consegnare la somma, come deciso dall’assemblea dei soci. di 3000€,
Nella foto: Cazzaniga e Giar dina di Ser egn de la memor ia, assieme ai delegati Caritas: Lor ella Somaschini, Mirian Malpassi, Davide Massaro, Carla Dell’Orto, Luca Lissoni, Giulia Carpanelli, Giulia Vento.
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