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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24/04/2020

 

Alle ore 14:00 del 24 aprile 2020 è convocata, in seconda convocazione via telematica 
(Skype), l’Assemblea ordinaria dei soci con il seguente ordine del giorno:

 
1. Verbale assemblea ordinaria dei soci 2019 a disposizione dei soci con la convocazione
2. Approvazione bilancio consuntivo 2019 e bilancio preventivo del 2020, a disposizione 

dei soci con la convocazione 
3. Delibera quote associative anno 2020 ed eventuali donazioni
4. Rendicontazione progetti 2019 e presentazione progetti per il 2020 e delibera del VIS, a 

disposizione dei soci con la convocazione
5. Approvazione nuova socia Martina Ori, a disposizione con la convocazione il "Libro 

soci" aggiornato al 31/03/2020
6. Nomina Consiglio Direttivo
7. Varie ed eventuali

 * * *
 

Alle ore 14:00 il Presidente Silvia Testi dichiara aperta l’Assemblea ordinaria dell’Associazione 
alla presenza dei soci: Testi Silvia, Cerella Anselmina, Bozzani Elise, Cerella Isabella, Ori 
Martina, Candiano Massimo, in delega a Cerella Isabella, e Agostini Caterina, in delega a 
Cerella Anselmina.
Risultano assenti i soci Sidoti Omar e Rossi Katia.
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, nomina Cerella Isabella segretaria 
dell’Assemblea. L’assemblea approva.

Si procede secondo i punti dell’ordine del giorno
1. Il verbale del 14/03/2019 è stato consultato all’unanimità dai presenti.
2. Il presidente Silvia Testi presenta il bilancio consuntivo del 2019. Si allega 

documentazione (a disposizione di chi ne chiede visione). La presidente comunica che 
la quota a carico della ex socia Francesca Gobbi di 134,00 euro resta inevasa come 
passivo dell’Associazione. 

L’Assemblea approva.
Il presidente Silvia Testi illustra il bilancio di previsione 2020, in allegato.

L’Assemblea approva.
Allo stesso, si allegherà la Valutazione dell'impatto sociale (VIS) del 2019 già in calce 

alla convocazione.
L’Assemblea approva.

3. Si anticipa il punto 4. La presidente illustra la rendicontazione dei progetti dell’anno 
2019 e la previsione per il 2020 come allegati a convocazione.

L’Assemblea approva.
4. Si anticipa il punto 5. La Presidente, con l’approvazione del Consiglio direttivo, propone 

la nomina a socia di Martina Ori (viene presentato un breve curriculum vitae). 
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L’Assemblea approva.

Poiché le socie Silvia Testi, Elise Bozzani e Caterina Laini non rinnovano l’adesione 
all’Associazione, l’Assemblea ordinaria prosegue con i soci rimanenti per i restanti punti 
all’OdG.
L’assemblea approva.

5. Le quote associative per l’anno 2020 restano a € 10,00 (dieci), in attesa di capire come 
muoversi in riferimento alla riforma del Terzo settore.

I soci approvano.
6. Attraverso la votazione online viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo con le seguenti 

cariche: Presidente: Isabella Cerella, vicepresidente e tesoriere: Anselmina Cerella, 
segretaria: Martina Ori.

7. Varie ed eventuali: l’Assemblea approva che il Consiglio Direttivo uscente nei prossimi 
giorni saldi la fattura n. 8 del 3/03/2020 della socia Isabella Cerella di euro 329,42 in 
quanto inevasa. 

Alle ore 15:30, non essendovi altre varie ed eventuali da trattare, l'Assemblea è dichiarata 
conclusa dal Segretario.

Il Segretario Il Presidente
(Isabella Cerella) (Silvia Testi)

               


