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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL  31 GENNAIO 2023 

 

Il giorno 31 del mese di gennaio 2023 alle ore 13,00 si è tenuta, anche mediante l’ausilio di mezzi 

di telecomunicazione, l’Assemblea dei Soci della “Casa Madre S.r.l. ETS” convocata presso la sede 

sociale in Cabella Ligure per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 

 Compensi Amministratori 

 

Ai sensi di statuto assume la Presidenza dell’assemblea la Sig. Elena Onestà, Presidente del 

consiglio di amministrazione, la quale dà atto che la seduta, regolarmente convocata, si tiene anche 

con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, piattaforma Zoom Business. 

Il Presidente, constatato che: 

 Sono presenti gli Amministratori sig. Mathieu Rimbert e sig.ra Elena Adami 

 sono collegati in audio conferenza gli Amministratori sig. Arciglio Marco e sig.ra Yoggita Singh 

 il Sindaco Unico dr. Ilaria Cinotto assiste in teleconferenza 

 è rappresentato l’intero capitale sociale in persona dei rappresentanti legali della Fondazione 

Mondiale Shri Mataji Nirmala Devi Sahaja Yoga, sig. Sandeep Gadkary e dell’Associazione Vishwa 

Nirmala Dharma, sig. Calin Chiroiu. 

Dichiarandosi tutti i presenti edotti sull’ordine del giorno, il Presidente del consiglio di amministrazione 

invita la sig.ra Elena Adami a fungere da segretario. 

Aperta la seduta il Presidente evidenzia la necessità di attribuire i compensi agli Amministratori per l’anno 

2023. 

Dopo breve discussione l’Assemblea  

Delibera 

1) di attribuire i seguenti compensi lordi per l’attività dell’anno 2023 

a) al presidente sig.ra Elena Onestà € 12.300  

b) all’amministratore sig.ra Elena Adami € 10.800 

c) all’amministratore delegato sig. Mathieu Rimbert € 28.000 

Viene inoltre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute a tutti i compenti del Consiglio di 

Amministrazione.  

Per l’operato degli Amministratori Marco Arciglio e Yoggita Singh non verrà riconosciuto alcun 

compenso. 

 

Più nulla essendovi all’ordine del giorno da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore 13,30 circa, previa 

lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Presidente                                                                                                  Il segretario  

Elena Onestà                                                                                                Elena Adami 

                            


