
 

 

 

 

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MAGIONE DEL 

26/2/2019 

 

Oggi  martedì ventisei febbraio  duemiladiciannove (26/02/2019)  alle ore 21:30 presso la Sede 

dell’Associazione in Magione via Dante Alighieri 38,  presente il  Governatore  Roberto Dolciami  che 

presiede la riunione, si è riunito il Consiglio Direttivo della Fraternita di Misericordia di Magione con 

all’ordine del giorno: 

1) Varie ed eventuali. 

Assenti  giustificati:  nessuno 

Assente giustificato  il nostro Correttore don Guerriero Orsini. 

Il   Governatore Roberto Dolciami, verificato la presenza  del  numero  legale dei Consiglieri apre la seduta. 

Il  Governatore  dà lettura dell’ ultimo  verbale che viene approvato da tutti i Consiglieri presenti. 

All’unanimità il Consiglio Direttivo delibera: 

. . . . . . . .     omissis  . . . . . . . 

- di convocare per il giorno mercoledì dieci aprile duemiladiciannove (10/4/2019) in prima 

convocazione alle ore 16:00 l’Assemblea straordinaria dei Volontari per l’ approvazione con 

maggioranza semplice, come previsto dalla normativa nazionale di legge sul Terzo Settore, il  nuovo 

Statuto redatto in collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie, in presenza 

del Notaio Anedda; ed alle 16:30  l’Assemblea ordinaria dei Volontari per l’ approvazione Bilancio 

2018, presso i locali della sala parrocchiale . 

- di convocare per il giorno venerdì dodici aprile duemiladiciannove (12/04/2019) in seconda 

convocazione alle ore 21:00 l’Assemblea Straordinaria dei Volontari per l’ approvazione con 

maggioranza semplice, come previsto dalla normativa nazionale di legge sul Terzo Settore, il  nuovo 

Statuto redatto in collaborazione con la Confederazione Nazionale delle Misericordie, in presenza 

del Notaio Anedda; ed alle ore 21:30 l’Assemblea ordinaria dei Volontari l’ approvazione Bilancio 

2018, presso i locali della sala parrocchiale . 

. . . . . . . .   omissis  . . . . . . . . 

Alle ore 23:30 il Governatore dichiara chiusa la seduta del Consiglio Direttivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 


