Verbale Assemblea Costitutiva

Assemblea Costitutiva:

Associazione Pegasus
Data e ora:

martedì 2 febbraio 2016, ore 18.30

Luogo:

Ristorante Miraflores, Quartino

Yvonne Tosio per il gruppo promotore, saluta i presenti e apre l’Assemblea Costitutiva
dell’Associazione Pegasus che seguirà l’ordine del giorno.
Va spiegare la motivazione che ha portato il gruppo promotore alla costituzione di
un’Associazione.

Presenti:
1) Yvonne Tosio
2) Roberta Grassi
3) Sandra Zani
4) Stefania Fuchs
5) Sheila De-Bernardi
6) Felix Stähelin
7) Barbara Stähelin
8) Romina Perucchini
9) Nicoletta Fornera

All’ordine del giorno figurano le seguenti trattande:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nomina del presidente del giorno
Approvazione statuti
Nomine statutarie
Tassa sociale
Il patrimonio dell’Associazione
Eventuali
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1. Nomina del presidente del giorno
Yvonne Tosio si autopropone ed è nominata all’unanimità presidente del giorno.

2. Approvazione statuti
Lo statuto viene letto interamente da Yvonne Tosio ed è approvato all’unanimità.

3. Nomine statutarie
Il Presidente del giorno propone che il gruppo promotore sia eletto in corpore per il
Comitato. Non pervengono altre candidature e sono eletti all’unanimità per il comitato
dell’Associazione Pegasus:

1. Yvonne Tosio, Presidente
2. Roberta Grassi, segretaria
3. Sheila De-Bernardi, responsabile multimedia
4. Felix Stähelin, consulente
5. Nicoletta Fornera, cassiera

Il Presidente del giorno Yvonne Tosio si mette a disposizione per la carica di presidente,
non pervengono altre candidature e viene eletto per acclamazione.

In seguito Sandra Zani e Stefania Fuchs sono elette revisori dei conti all’unanimità.

4. Tassa sociale
Viene proposta dal presidente:
A partire da CHF 30.00 per i soci sostenitori
La tassa è messa in votazione e approvata all’unanimità
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5. Il patrimonio dell’Associazione
Il Presidente Yvonne Tosio detiene il potere di firma insieme alla cassiera Nicoletta
Fornera.
Per le questioni bancarie e postali è necessaria la firma congiunta del Presidente e della
cassiera.
L’Assemblea costitutiva incarica il Presidente e la cassiera di aprire un conto a nome
dell’associazione presso la banca o la posta di sua scelta.

6. Eventuali
1. Yvonne Tosio desidera delle proposte per lo svolgimento del prossimo evento „La
giornata del cavallo che si terrà il 30 aprile 2016 presso le Scuderie del Canton Ticino. Le
proposte saranno comunicate oralmente ad Yvonne Tosio.

Yvonne Tosio in assenza di altri eventuali ringrazia i presenti, con soddisfazione prende atto
delle persone interessate e augura a tutti una proficua collaborazione all’interno della
neonata Associazione.

Chiusura Assemblea ore:

20.00

Stesura del verbale:

Roberta Grassi

Per il comitato Associazione Pegasus:

Il presidente:

La segretaria:

Yvonne Tosio

Roberta Grassi
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