Associazione di Promozione Sociale ElasticaMente
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 13/04/2021
Martedì 13 aprile 2021 ore 21.00 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima
convocazione, è dichiarata aperta in via telematica dal Presidente in carica Isabella Cerella l’assemblea
ordinaria dei Soci, essendo presenti i seguenti soci: Cerella Isabella, Cerella Anselmina, Candiano
Massimo, De Filippi Patrizia, Ori Martina, Furini Tania, Carlo Colombo, Pisoni Michela, Panelli Pamela,
Simona Garavaglia, Francesca Sola e Annarita Gava (in delega)
Dal Presidente in carica è nominato Segretario dell’Assemblea il socio Simona Garavaglia e l’Assemblea
approva all’unanimità.
L’Assemblea tratterà il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo 2020 e preventivo del 2021
2. Delibera quote associative anno 2021
3. Rendicontazione progetti 2020 e presentazione progetti per il 2021
4. Comunicazione nuovi soci
5. Varie ed eventuali
Il Presidente, attualmente in carica, con il Segretario, constata e fa constatare:
● che l’assemblea è stata regolarmente convocata
● che, ai sensi dell’art. 9 del vigente Statuto l’assemblea in seconda convocazione è valida;
● che sono presenti n.11 soci, come da firme sottoscritte con modulo on-line, 1 socio rappresentato
con delega.
1. Dichiarata l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G., il
Presidente chiede al Tesoriere di procedere con la presentazione del bilancio consuntivo del 2020.
Si riassume in verbale il bilancio mostrato nel dettaglio ai Soci: il bilancio di cassa del 2020 vede in
banca € 4.670,53; in cassa (contanti) € 46,40.
a. I 6 (sei) Soci che hanno partecipato al progetto “Cambia la posta in gioco” hanno,
all’unanimità, deciso di destinare i € 1.000,00 del progetto all’Associazione, a futuri corsi,
attività comuni o obiettivi condivisi utili all’Associazione (implementazione settore
comunicazione).
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo del 2020
b. Si procede con la presentazione del bilancio di previsione del 2021: sono previste uscite per
€ 1.190,00; sono previste entrate per € 784,20, se riusciremo a confermare i progetti con
Liceo Crespi e con Associazione Abbraccio, è prevista una differenza di cassa di - € 405,80;
considerato l’introito di 1.000,00€ del progetto “Cambia la posta in gioco”, i proventi del
progetto “Le truffe si combattono in squadra” e la copertura presente grazie ai precedenti
progetti, per l’anno 2021 le spese di gestione ordinaria risultano coperte.
c. Il Presidente rende noto di aver donato all’Associazione € 160,00 in bolli per la
presentazione del nuovo statuto in Agenzia delle Entrate. L’Assemblea ringrazia il
Presidente.
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio di previsione del 2021
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2. L’Assemblea, all’unanimità, delibera di mantenere a 10,00 € (dieci) la quota associativa per l’anno
2021.
3. Il Presidente ricorda che essere soci dell’Associazione comporta il diritto di essere informato sulla
vita associativa ma anche il dovere di condividerne le scelte e di partecipare alla vita associativa. Si
chiede ai Soci l’approvazione della rendicontazione dei progetti svolti nel 2020, così come
presentata dal Presidente:
a. da gennaio a maggio 2020 l’Associazione ha visto l’uscita di 3 soci e l’entrata di 6 nuovi soci
e ha proceduto, grazie a questa nuova “linfa”, all’iscrizione al Registro del Terzo settore delle
Associazioni della Regione Lombardia
b. da novembre a febbraio 2021: progetto “Cambia la posta in gioco”, con un introito di
1.000,00 € (vedi la rendicontazione)
c. da luglio ancora in corso: progetto “Le truffe si combattono in squadra”, con il Comune di
Malnate, con introito di 5.200,00 €
d. da giugno, l’Associazione sta cercando di trovare i fondi per acquistare un
hardware/software NeuroOptimal
e. a luglio partecipa all’avviso per l’assegnazione delle risorse di cui al DM 18 2020 art 2 Lett
A” emanato dal Ministero dell’Istruzione in data 3/07/2020, coinvolgendo la preside Boracchi
del Liceo Crespi di Busto Arsizio; non abbiamo ancora indicazioni in proposito
f. nello stesso mese l’Associazione ha inviato tutta la documentazione necessaria affinché
anche la preside Laura Fiorini della rete Scuole in ospedale possa finalizzare, se lo
desidera, un bando simile; anche in questo caso, siamo in attesa di risposta
g. a partire da ottobre, l’Associazione decide di partecipare anche alle iniziative di Esselunga e
DPiù con la raccolta dei bollini; a conclusione i premi sono:
i.
stampante laser monocolore
ii.
pannello bianco per proiettore
iii.
4 scotole di pennarelli
iv.
4 risme di fogli colorati
v.
4 pennarelli cancellabili per lavagna espositiva
h. nel mese di novembre si procede con l’apertura dell’assicurazione per volontari - dettagli nel
bilancio consuntivo
i. a novembre, grazie ai contributi gratuiti della Dott.ssa Onorina Gibi, si procede all’apertura
del canale YouTube caricando i 4 video donati dalla professionista a favore di chiunque
vorrà guardare gli stessi (inseriti anche nel VIS)
j. per i progetti di volontariato, si fa riferimento al VIS 2020
Per il 2021 sono svolti, attivi e previsti i seguenti progetti:
● giornata di tirocinio corso Coadiutore e Referente Cane a cura della Socia I.C. per l’Ente
formativo “FormaLabor”, per la cifra di 320,00€ lorde
● bando “Educare in Comune” con il Comune di Rescaldina, in attesa di approvazione (non
sappiamo eventuali entrate in caso di vincita del bando)
● prosieguo del progetto “Le truffe si combattono in squadra”, fino a dicembre 2021
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●

abbiamo partecipato al bando CIC “Sportello Benessere” dell’ICS “Edmondo de Amicis” di
Busto Arsizio (VA), senza successo; si ritiene necessario implementare la ricerca, sul
territorio, di tali bandi per implementare i progetti associativi
● si cercherà, nonostante le difficoltà del momento, di rinnovare i progetti con l’Abbraccio
(supporto al team di lavoro) e con il Liceo di Busto Arsizio
● L’Associazione si è resa disponibile, nell’ambito della Consulta sociale di Rescaldina, a dare
il proprio contributo al progetto “Sport e inclusione” proposto dall’Associazione “Cittadinanza
attiva” di Legnano, nel periodo giugno/luglio, attraverso Attività Assistite dagli Animali in
collaborazione con “Cani Sociali”. Nello stesso progetto “ElasticaMente Aps” presenta la
collaborazione con “Angeli sulle punte”, Associazione sportiva di Dairago
L’Assemblea approva all’unanimità la rendicontazione dei progetti 2020 presentata dal Presidente.
4. Comunicazione nuovi soci: si comunica all’Assemblea l’entrata in Associazione nell’anno 2021 di
Francesca Sola e Annarita Gava nell’elenco dei Soci volontari, Simona Garavaglia tra i soci attivi.
5. Varie ed eventuali
a. Il Consiglio direttivo, valutata la possibilità e la validità con i commercialisti, ha proceduto
all’iscrizione dell’Associazione al “Registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro
sezione F - APS dell'associazione denominata "ELASTICAMENTE ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE" per l’attivazione del 5x1000
L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 22.00, esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed
eventuali, si dichiara chiusa l’Assemblea ordinaria, previa redazione, lettura e approvazione del presente
verbale.
L’Assemblea, all’unanimità, approva il verbale.
Il Segretario Simona Garavaglia
___________________

Il Presidente Cerella Isabella
______________________
L’Assemblea dei Soci
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