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Verbale della assemblea ordinaria del 22 aprile 2018
(I convocazione)
Oggi, 22 aprile 2018 alle ore 10,00 presso l’hotel “La Principina” in via dei Girasoli, 1
loc. Principina Terra GROSSETO (GR) sono presenti il presidente SFORZA Valter, il
consigliere e segretario GHIRARDI Lorenzo, per partecipare alla Assemblea Ordinaria
dei soci indetta in prima convocazione per questa data e luogo.
Trascorsi inutilmente 45 minuti senza che si sia presentato alcun partecipante alla
Assemblea regolarmente convocata, la stessa viene da noi sottoscritti dichiarata deserta
e rinviata in seconda convocazione alle ore 16 del 22 aprile2018 nello stesso luogo.
Il PRESIDENTE
Sforza Valter

Il SEGRETARIO
Ghirardi Lorenzo

.-.-.-.
Verbale della assemblea ordinaria del 22 aprile 2018.
(II convocazione)
Il giorno 22 aprile alle ore 16,00 presso l’hotel “La Principina” in via dei Girasoli, 1
loc. Principina Terra GROSSETO (GR) si è riunita in seconda convocazione - essendo
la prima andata completamente deserta – l’Assemblea ordinaria dei soci
dell’ASSOCIAZIONE VISHWA NIRMALA DHARMA La Pura Religione Universale, di seguito
abbreviata VND, per decidere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione del Presidente;
Relazione Collegio Revisori dei Conti
Discussione e votazione del bilancio di esercizio al 31-12-2017 con
allegata “nota integrativa”.
Presa atto eventuali dimissioni soci; ammissione nuovi soci;
Rinnovo collegio di Revisori dei Conti
Determinazione quota sociale anno 2018;
Rinnovo Consiglio Direttivo; rinnovo Collegio dei Revisori dei Conti;

Assume la Presidenza, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto, il presidente Sforza Valter
Presidente del Consiglio Direttivo il quale constata che:
- sono presenti i Consiglieri: Valter Sforza, Ivan Tortarolo, Carlos Ortiz, Lorenzo
Ghirardi, Marco Arciglio.
- sono assenti giustificati i consiglieri Anna Maria Ravetti, Antonio Storato, Alberto
Serafin.
- è presente Piero Rigola del Collegio dei Revisori dei Conti
- sono presenti n. 14 altri associati aventi diritto di voto, come anche da elenchi
che si allegano a questo verbale sotto la lettera “A”;
Il presidente dichiara di avere accertato la legittimazione a intervenire degli associati,
tutti regolarmente iscritti nel libro degli associati, per il che
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DICHIARA
Validamente costituita l’assemblea, legittimata a deliberare sull’ordine del giorno e
passa all’esame del
punto 1° Relazione del presidente:
Il presidente inizia la sua relazione ricordando come l’associazione Vishwa Nirmala
Dharma durante il corso dell'anno 2017 ha continuato l'azione straordinaria nel campo
del sociale iniziata negli anni precedenti, focalizzando i suoi sforzi verso il mondo
dell'educazione attraverso gli innumerevoli progetti che hanno portato la meditazione
nelle scuole di tutta Italia.
Continua ricordando che VND supporta tante iniziative di diffusione di Sahaja Yoga come
Inner Peace, Meditiamo Italia, etc e promuove l’impegno a sostenere persone che hanno
difficoltà economiche a partecipare agli eventi collettivi.
Sottolinea poi i buoni risultati conseguiti in termini di contributi economici versati
all'associazione nell'anno 2017.
Tra i progetti più importanti si ricordano i seguenti:
• Seminario nazionale 2017 a Bellaria con la partecipazione di circa 1000 persone
• Presentazione del progetto Inner Peace al Parlamento Italiano
• Sostegno agli eventi Inner Peace a Berlino, Parigi, Bucarest, Barcellona,
Francoforte
• Seminari internazionali a Cabella nei mesi di luglio e agosto con la partecipazione
di circa 2500 persone
• Evento Meditiamo Ragazzi a Roma presso il Macro Testaccio
• Tour Sardegna, sud Adriatico
• Programmi di meditazione al Carcere Lanciano
• Evento Meditiamo Lecce
• Evento Inner Peace a Genova in occasione della Festa dei Mondi
• Programma al centro di accoglienza di Milano
• Programma al centro di tossico-dipendenti Como
Punto 2° Relazione Collegio Revisori dei Conti
Il Revisore presente illustra la relazione del Collego dei Revisori dei Conti dove viene
espresso parere favorevole su tutti i dati revisionati e che viene di seguito riportato, che
si allega al presente verbale sotto la lettera “C”.
Punto 3° Discussione e votazione del bilancio di esercizio al 31-12-2017
Prende la parola il tesoriere Ortiz Carlos il quale produce un’ampia e dettagliata
relazione del bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
gestionale e nota integrativa, allegati al presente verbale sotto la lettera “B”. Informa
che l’utile d’esercizio conseguito ammonta a € 8.180.00, dopo aver conferito un
contributo alla Fondazione Shri Mataji Nirmala Devi durante il 2017 pari a € 20.547.00.
Terminata la relazione e non essendovi altre domande il presidente richiede la votazione
per alzata di mano per l’approvazione del bilancio al 31-12-2017.I soci per alzata di
mano approvano all’unanimità.
Punto 4° dopo dettagliata analisi tutte le domande di prima ammissione come associati
presentate durante il anno 2017 vengono accettate. L’elenco fa parte integrante del
presente verbale sotto la lettera “D”.
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Punto 5° Rinnovo del Collegio Revisori dei Conti
E’ necessario la nomina per scaduto mandato del collegio dei Revisori. L’assemblea
riconferma tutti i membri del Collegio Revisori dei Conti scaduto Dott. Ilaria Cinotto,
Dott. Gianluca Torresi e il sig. Piero Rigola. La presidenza del collegio verrà svolta dalla
dott.ssa Ilaria Cinotto con un compenso annuale pari euro 2.400.00. Il Collegio rimane
in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Punto 6° determinazione quota sociale anno 2018
Il presidente riprendendo l’argomento menzionato nella sua relazione introduttiva,
propone di confermare la quota sociale così come era stata decisa l'anno precedente e
quindi pari a € 1,00.
Si richiede, quindi, la votazione per alzata di mano per la conferma della nuova quota
sociale.
Tutti i soci per alzata di mano approvano. Nessuno dei soci presenti ha espresso voto
contrario.
Viene espressa l’intenzione di aumentare il numero dei soci al fine di rendere possibile
il riconoscimento giuridico dell'associazione VND come ente di culto.
Punto 7° Nomine membri consiglio direttivo
E’ necessario la nomina per scaduto mandato dell’organo amministrativo. Vengono
proposti all’Assemblea i seguenti nominativi: Ivan Tortarolo, Valter Sforza, Carlos Ortiz,
Luciano Lombardi, Lorenzo Ghirardi, Antonio Storato, Alberto Serafin, Matheus Cartocci.
L’assemblea stabilisce in 8 il numero dei componenti del Cda e all’unanimità elegge
Amministratori i sig.ri Ivan Tortarolo, Valter Sforza, Carlos Ortiz, Luciano Lombardi,
Lorenzo Ghirardi, Antonio Storato, Alberto Serafin, Matheus Cartocci per il prossimo
triennio, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore
18.30
Quanto sopra viene da me segretario verbalizzato con il presente atto, di cui do lettura
e sottoscrivo unitamente al Presidente.

IL PRESIDENTE USCENTE
Sforza Valter

IL SEGRETARIO USCENTE
Ghirardi Lorenzo

NUOVO PRESIDENTE
Ivan Tortarolo

NUOVO SEGRETARIO
Luciano Lombardi
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ALLEGATO

"A" LISTA SOCI PRESENTI ALL’ ASSEMBLEA ORDINARIA 22-4-2018

Soci presenti
COGNOME
SFORZA
ARCIGLIO
CANO
RUDELLO
GHIRARDI
ORTIZ
RIGOLA
TORTAROLO
BRAZDA
CANO
COLOMBO
CAMMARATA
MESSANA
GEMELLARO
CAPECE
STANCANELLI
GROSSO

NOME
VALTER
MARCO
ENRICO
MATTEO
LORENZO
CARLOS
PIERO
IVAN
JOSEPH
SEEMA
ELENA
PIO ALDO
CATERINA
SALVATORE
FIORANGELA
BARBARA
DANIELA

FIRMA

