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Milano, 17 maggio  2020 
 
Alle Socie e ai Soci dell’Associazione Alunni Collegio Ghislieri 
(loro sedi e indirizzi) 
 
Oggetto: SEDUTA ASSEMBLEARE ASSOCIAZIONE ALUNNI COLLEGIO GHISLIERI 17 MAGGIO 2020 – 
PROCLAMAZIONE DELL’ESITO VOTAZIONE  
 
Ai sensi e per gli effetti della Regola 6.4 del Regolamento attuativo dello Statuto, per come variata dal 
“Provvedimento emergenziale di modifica temporanea del regolamento attuativo dello statuto a causa 
dell’emergenza epidemica Covid-19” approvata dal Consiglio Direttivo in data 28 aprile 2020 e con 
riferimento alla seduta assembleare in oggetto, 
 

premesso che 
 
1) in base ai tabulati elettronici elaborati dalla società gerente il sito temporaneo attraverso il quale si è svolta 
l’odierna seduta assembleare a distanza e tramessi, previo controllo, dai collaboratori della Segreteria 
dell’Associazione allo scrivente, alla Vicepresidente e ai Revisori, è risultato quanto segue: 
 

• collegati e dunque presenti n. 54  Soci 
• n. 39  Soci aventi diritto al voto  
• n. 15  Soci non aventi diritto al voto in quanto non in regola con il pagamento della quota associativa 

per l’anno 2020 
• Soci astenuti: n. 2 (ma non aventi diritto al voto per mancato pagamento della quota) 
• Soci che hanno espresso voto contrario: n. 0 
• Soci che hanno espresso voto favorevole o non hanno espresso voto contrario né si sono astenuti: n. 

39. 
 
2) con mail delle ore 13.49 di oggi che si allega alla presente, i Revisori hanno confermato le predette 
evidenze; 
 

proclamo l’esito della votazione nei termini che seguono 
 
il bilancio consuntivo dell’Associazione per l’esercizio 2019 è stato  approvato all’unanimità dai Soci connessi 
a distanza e aventi diritto al voto come da premesse. 
 
L’assemblea è chiusa nell’ora e nel minuto di spedizione della presente comunicazione da parte della 
Segreteria. 
 
All: mail dei Revisori c.s.d. 

Emilio Girino 
 

(f.to nell’originale) 

  


