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VERBALE     DELL'ASSEMBLEA     TENUTASI IN     DATA 8 APRILE 2011  

L'anno duemilaundici il giorno otto del mese di aprile, alle ore 16.00 presso il Castello di 

Rivoli, in Rivoli, Piazza Mafalda di Savoia,  si è tenuta l'assemblea dei membri Fondatori  

Sostenitori della Fondazione Medicina a Misura di Donna - Onlus convocata mediante 

avviso personale inviato a tutti gli interessati.

Sono  presenti,  in  proprio  e  per  delegati  Membri  Fondatori:  Anita  Arnaudo,  Chiara 

Benedetto,  Angela  Colonna,  Maria  Luisa  Fassero,  Alessandra  Fissore,  Emanuela 

Lazzerini, Wanda Maifredi, Laura Olivero, Catterina Seia, Margherita Spaini.

E’ presente il  Membro Sostenitore: Marta Vitali.

Assume la presidenza dell'assemblea la Prof.ssa Chiara Benedetto,  funge da segretario la 

Dott.ssa Emanuela Lazzerini.

Il  Presidente  ricorda  ai  presenti  che  l’odierna  assemblea  è  riunita  in  seconda 

convocazione, essendo andata deserta la precedente convocata mediante il già menzionato 

avviso personale inviato il giorno 22 marzo 2011  a tutti gli interessati per il giorno 7 

aprile 2011.

Constatato  quanto  sopra,  il  Presidente  dichiara  la  presente  assemblea  validamente 

costituita per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2010, relazione gestionale  e deliberazioni 

relative;

2. Approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio 2011. 
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Prima di iniziare la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente, 

ringrazia tutti i Fondatori ed i Sostenitore per la generosa opera fin qui svolta a favore 

delle Fondazione ed i Revisori per la loro fattiva ed assidua assistenza.

Passando quindi allo svolgimento dell’Ordine del Giorno la  Prof.ssa Chiara Benedetto, 

dà lettura della RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Il dott. Nicola Treves legge la RELAZIONE del Collegio Sindacale, mentre la  dott.ssa 

Maria Luisa Fassero, su invito del Presidente, riassume i principali dati del BILANCIO 

AL 31 DICEMBRE 2010, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 

Integrativa.

Terminate tali letture, il Presidente apre la discussione sulle stesse.

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei membri Fondatori e Sostenitori

delibera

di  approvare  la  relazione  gestionale  e  il  bilancio  al  31 dicembre  2010,  con la  nota 

integrativa, unitamente alla proposta formulata dall’Organo Amministrativo di destinare 

l’avanzo di esercizio pari ad euro 3.073, alla realizzazione delle attività istituzionali ed a 

copertura di  eventuali spese correnti di gestioni.

2. Esame del bilancio preventivo 2011 

Il  Presidente  descrive  agli  intervenuti  il  bilancio  preventivo  2011,  che  rappresenta 

esclusivamente i dati noti e certi alla data odierna. A titolo prudenziale non sono stati  

evidenziati  contributi  da parte  di  eventuali  donatori,   limitandosi  a dare conto delle 

modalità di finanziamento delle spese di struttura e degli investimenti di progetti ad oggi 

previsti.

Il Presidente apre la discussione sulle stesse. 

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità dei membri Fondatori e Sostenitori

Delibera
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di approvare il bilancio preventivo 2011, così come esposto dal Presidente.

Null'altro essendovi all'Ordine del Giorno a deliberare, il Presidente alle ore 17  scioglie 

l'assemblea previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Il Presidente
Emanuela Lazzerini Chiara Benedetto
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