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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 29/04/2022 

 

L’anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 21.00, si è riunita l’Assemblea degli associati, prevista in 

video conferenza, per trattare e deliberare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Approvazione del bilancio 31.12.2021; 

 

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Caffelli Iris, la quale 

chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il sig. Paolo Pettini. 

 

Il Presidente, constata che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell’assemblea e che 

sono presenti, collegati in video conferenza tutti i consiglieri e, in proprio o per delega, tutti gli associati.  

 

Dopo aver reso noto che, ci si è avvalsi del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura 

dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea che approva il bilancio, per le ragioni indicate nella Nota 

integrativa ed aver chiesto ai presenti se vi sia qualcuno tra loro che si ritenga non sufficientemente 

informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente, avendo ricevuto risposta negativa, 

constata e fa constatare che l'assemblea è validamente costituita e atta a deliberare. 

 

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai 

presenti copia del bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione) 

relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2021 quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione 

consegnata. 

 

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e 

chiarimenti richiesti dai presenti. 

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di 

voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in 

riferimento al quale l'assemblea all'unanimità. 



delibera 

- di approvare il Bilancio (composto da stato patrimoniale, conto economico e relazione di missione)

relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Consiglio direttivo che riporta un 

risultato della gestione di positivo di Euro 7.315. 

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio direttivo per tutti gli adempimenti connessi.

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 21,30 previa lettura ed approvazione 

del presente verbale. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 


