
Verbale Assemblea Generale dei Soci

L'anno 20L9, ilgiorno 14marzo2019, alle ore L0:00 presso l'Agriturismo Cascina Boschisito in via

ai Boschi Volta Mantovana , si è riunita l'Assemblea Generale dei Soci de "GliAmici delChow Chow"

regolarmenter convocato con comunicazione scritta e recante il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione del Bilancio chiuso a!3111212018

2) Approvazione del Bilancio di Previsione 2019
3) Varie ed eventuali

Assume la Pnesidenza, aisensi diStatuto e con ilvoto favorevole ditutti i presenti, la sig.ra lsabella
Milani, che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Viola Fumagalli.
ll presidente dichiara che:

- sono presenti 4 soci personalmente 1

- l'odir:rna assemblea risulta quindi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli

argomenti posti all'ordine del giorno.

r Milani lsabella, Campi Raffaella, Carinelli Massimiliano, Fumagalli Viola .

Punto uno Prende la parola il segretario verbalizzante sig.ra Fumagalli Viola che espone il
bilancio a|3t.t2.2018, depositato presso la Sede Sociale aifini della consultazione e di cui una

copia viene ,consegnata ai soci presenti, elencando in dettaglio tutte le poste che lo

compongono. Ultinrata l'esposizione del bilancio chiuso a|3L.12.2018 si procede alla

votazione del documento per alzata di mano: all'unanimità dei presenti il documento qui di

seguito trasr:ritto viene approvato.

GLI AMICI DEL CHOW CHOW

Viq Boschi,20 - Volto Montovono (MN)

PROSPETTO DELI.E ENTRATE E DELLE USCITE AL 31 DICEMBRE 2018
ENTRATE

tessere soci

tessere 201[9

donazioni rimb.spese Jojo

adozioni a distanza

donazioni rimb spese hachi

donazionit/iki
donazioni vendita Volta

donazioni

USCITE

sito web

imposta di bollo

spese tenuta c/c postale

commissione accredito bollettini

spese postali

740,00 €

20,00 €

229,50€
840,00 €

560,00 €

50,00 €

465,00 €

4.732,00€
7.636,50 €

3r,7L€.

99,94€
60,00 €

12,60€
53,50 €



spese veterinarie Max

pensione Betti sett ,ctt nov

spese per ricamivari
spese pensione Shana

spese pensione Kody Prince FrodoMiliot Viky

spese medicine e mangime Jojo

esamiSwan + staffe,tta

pensione Hiro piu'spese pettorina

spese veterinario Totò

analisi e cure Princer

visita e cip Samir

esamiVikir: Frodo

esami kody'cip e vaccino

staffetta Frodo

pensione Hachi

esame Leishmania lliro
pensione f\4iliot mese febbraio

marche da bollo

L43,32€
540,00 €

L38,00 €

560,00 €

1.790,01€
189,69 €

130,00 €

190,09 €

50,00 €

63,50 €

213,33 €

l_8,91€

95,00 €

30,00 €

1.995,00 €

50,00 €

1"00,00 €

28,00 €

6.582,60 €

utile 1.053,90 €

Totale a pareggio 7.636,s0€

c/c postale a!31..L2.2018 € L.289,92

cassa contranti € 5',7 4,O7

coNTo PAYPAL € 185,99

Secondo punto dell'Ordine del Giorno

ll segretario verbalizzante sig.ra FumagalliViola espone il bilancio di previsione2Ot9, qui sotto
trascritto e che viene approvato all'unanimità:

GLI AMI(:I DEL CHOW CHOW

Viq Boschi,:2o - Voltq Montovono (MN)

PROSPETTO DEILLE ENTRATE E DELLE USCITE PREVISIONALE 2OT9

ENTRATE

Quote soci rcrdinari

donazioni vendita Volta

Donazioni nnercatin0 fb

Donazionivarie

Adozionia distanza

T OTALE ENTRATE

700,00

400,00

L00,00

3.500,00

600,00

5.3oo,oo



USCIT'E
Sito Web

Spese Varie pensioni

Spese c/c postale

Spese postali

Spese veteriinari per esami

T OTALE U S C I TE 5.240,00

Anche il bilancio di previsione per l'anno20L9 viene approvato all'unanimità.

Terzo punto dell'Ordine del Giorno

ll presidente rileva l'aumento dei soci nell'anno 2018 che sono stati 32 contro 23 del 2017: Si discute del

fatto che molta gente preferisce fare donazioni, anche piccole piuttosto che fare la tessera.

Le adozioni a distanza per ora stanno dando buoni frutti, bisogna far condividere il piu' possibile i post .

ll segretario Viola Fumagalli spiega che oltre a facebook e instagram hanno funzionato per la ricerca d'

adottanti portali come Subito e Kijiji , inoltre ora si metteranno annunci di richiesta adozione su un sito

dedicato agli animali che si chiama Annuncianimali.it.

ll segretario sottopone ai consiglieri la situazione delle adozioni del 2019 : anche quest'anno le adozioni

sono state numerose, sono stati adottati ben 32 Chow chow che provenivano da città principalmente de

sud ltalia come evidenziano i grafici qui sotto riportati:

2018

{

30,00

3.000,00

L80,00

30,00

2.000,00

r Avellirp r Cosenza r Napoti r Prato r Udine

r €atania r Palermo r Bari r Bologna r Varese

r Genova r Padova r Modena I Caserta

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il

alle ore L1:0Cf previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

r sud r centro : nofd

Presidente dichiara conclusa la riunione

I ..41 
-lsa.hell+ tk^ l'{r^^


