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Verbale di assemblea  

Il giorno 28 del mese di  giugno 2007  presso l’Auditorium dell’Istituto 

Canossiano di Feltre  in Feltre, alle ore 11,30, si è svolta, in seconda 

convocazione l’Assemblea ordinaria dei soci della S.I.E.D.-Società Italiana Di 

Endoscopia digestiva  per discutere e deliberare in merito al seguente 

O . d . G .  

1)  approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2006 e relativi allegati; 

2)  approvazione bilancio preventivo 2007; 

3)  Relazione dei Revisori dei Conti 

4)  varie ed eventuali; 

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. 

Felice Cosentino il quale chiama a fungere da segretario il Dott. Giorgio 

Battaglia che accetta.  

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione 

regolarmente convocata in seconda convocazione quindi atta a deliberare sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Il Presidente fa constatare la presenza di soci tale da raggiungere in seconda 

convocazione il numero legale; fa constatare inoltre la presenza dei due 

Revisori dei Conti Rag. Maurizio De Alexandris e Dott. Mario Ramadù e del 

commercialista Dott. Roberto Mengoni. 



Il Dott. Roberto Mengoni, passando alla discussione del primo punto di cui 

all’ordine del giorno, su proposta del Presidente, prende la parola e dà lettura 

del bilancio consuntivo e dei relativi allegati.. 

Dopo breve discussione e chiarimenti l’Assemblea ad unanimità delibera di 

approvare il bilancio al 31/12/2006 e di  far assorbire la perdita tramite un 

decremento del Patrimonio netto per pari importo. 

Successivamente, passando alla discussione del secondo punto di cui all’ordine 

del giorno, viene illustrato, sempre dal Dott. Mengoni, il bilancio preventivo 

del 2007. Dopo alcuni chiarimenti l’assemblea approva ad unanimità. 

Passando al terzo punto di cui all’ordine del giorno il Dott. Ramadù legge la 

relazione dei Revisori dei conti al bilancio consuntivo 2006. Anche questo 

documento viene approvato ad unanimità. 

 Alle ore 12.30, nessuno chiedendo la parola ed  essendosi esauriti gli 

argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta, 

previa approvazione, redazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Segretario                Il Presidente               

Giorgio Battaglia      Felice Cosentino 

 

                                   
 
 
 

 


