
Verbale di Assemblea ordinaria (annuale) dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 30/04/2016 
presso la sede sociale in via Cicerone 10, Fonte Nuova (Roma) in prima convocazione alle 21,30 e 
in seconda convocazione alle 22,30 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) relazione morale e finanziaria della gestione trascorsa;

2) discussione e approvazione del bilancio consuntivo – esercizio 2015

3) discussione sull’indirizzo programmatico da dare all’attività futura;

4) ratifica di accoglimento richieste di nuovi soci;

5) ratifica del provvedimento adottato dal C.D per i Soci strumentisti che non frequentano più 
il  corso;

6) varie ed eventuali.

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

21/03/16                                                                                  Giuliano Giuseppe



Verbale di Assemblea ordinaria (annuale) dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 29/04/2017 
presso la sede sociale in via Cicerone 10, Fonte Nuova (Roma) in prima convocazione alle 20,30 e 
in seconda convocazione alle 22,30 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) relazione morale e finanziaria della gestione trascorsa 2015/16

2) discussione e approvazione del bilancio consuntivo – esercizio 2016

3) ratifica di accoglimento richieste di nuovi soci iscritti per il 2016/17

4) ratifica del provvedimento adottato dal C.D per i Soci strumentisti che non frequentano più 
il  corso;

5) varie ed eventuali.

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

07/03/17                                                                                  Giuliano Giuseppe



Verbale di Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 27/06/2017 
presso la sede sociale in via Cicerone 10, Fonte Nuova (Roma) in prima convocazione alle 20 e in 
seconda convocazione alle 21 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) dimissioni del Presidente uscente per scadenza quadriennale;

2) dimissioni irrevocabili di Giuliano Giuseppe dall’incarico e dall’appartenenza al Sodalizio;

3) trasferimento della sede sociale.

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

05/06/2017                                                                              Giuliano Giuseppe

.



Verbale di Assemblea ordinaria (annuale) dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 30/04/2018 
presso la sede sociale in via Trentani 62 A  Mentana (Roma) in prima convocazione alle 7,00 e in 
seconda convocazione alle 20 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione bilancio 2017,

2) quote associative 2018

3) varie ed eventuali

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

08/04/18                                                                                  Giuliano Stefano



Verbale di Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 30/04/2019 
presso la sede sociale in via Trentani 62 in  Mentana (Roma) in prima convocazione alle ore 7,00 e 
in seconda convocazione alle ore 20 per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione bilancio consuntivo 2018;

2) quote associative anno 2019;

3) varie ed eventuali

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

06/04/19                                                                                  Stefano Giuliano



Verbale di Assemblea ordinaria  dei Soci dell’Associazione culturale “Pegaso”

IL consiglio direttivo di codesta associazione indice l’Assemblea ordinaria dei soci il 20/12/2019

presso la futura sede sociale di via G.Boccaccio n.31  Fonte Nuova (Roma) in prima convocazione 
alle 7,00 ed in seconda alle ore 20  per discutere sul seguente ordine del giorno:

1) Elezione componente del Consiglio Direttivo

2) Variazione sede sociale:

3) Varie ed eventuali

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

06/12/19                                                                                Stefano Giuliano



Convocazione di Assemblea ordinaria (annuale ) dei Soci dell’Associazione culturale
Pegaso.

Il  C.D  di  codesto  sodalizio  riunitosi  in  data  20/05/2020  prende  la  decisione  di  convocare
l’Assemblea Ordinaria dei soci giorno 30 ottobre 2020, alle ore 07.00 in prima convocazione ed alle
20.00 in seconda, presso la sede sociale di  Via Giovanni Boccaccio n. 31, in Fonte Nuova (RM),
con il seguente O.d.G.:

1) Approvazione Bilancio consuntivo 2019;

2) Quote associative anno 2020;

3) Varie ed eventuali.

Per  quanto  riguarda  la  presenza  in  assemblea  dei  soci  minorenni  questi  saranno  regolarmente,
rappresentati, con diritto di voto per l’approvazione del bilancio, da uno dei genitori o da chi ne ha
la responsabilità genitoriale. 

Fonte Nuova                                                                              Il presidente

12/10/2020                                                                            Stefano Giuliano






