
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

 

  

 

Verbale Assemblea dei Soci del 1/02/2014 

 

In data 1 febbraio 2014, alle ore 16:30, si è riunita presso l’ “Auditorium Mario Magnetto”, in Via Avigliana 17 ad Almese, 

l’Assemblea dei Soci dell’associazione silviadizenzero per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione, da parte del Consiglio Direttivo uscente, dell’associazione, delle sue finalità, della sua struttura; 

2. Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e delle cariche associative; 

3. Approvazione del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all’anno sociale 2013; 

4. Approvazione dell’importo della quota sociale relativo all’anno sociale 2014; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell’Associazione Sig.no MARCO ROBERTI, supportato dal 

Vicepresidente Sig.no GIORGIO ROBERTI. 

 

Verbalizza l’Assemblea il Segretario dell’Associazione, Sig.na GIULIA ROBERTI. 

 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale di soci, dichiara l’Assemblea validamente 

costituita ed atta a deliberare. 

 

 Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente Sig.no MARCO ROBERTI e il Vicepresidente Sig.no GIORGIO 

ROBERTI presentano all’Assemblea dei Soci la struttura, gli scopi e le prossime iniziative dell’associazione 

silviadizenzero. Video, musica e una presentazione in diapositive supportano la presentazione, lasciando spazio 

a eventuali dubbi e domande da parte dei soci.  

Tra le proposte da implementare e realizzare nei prossimi mesi il Vicepresidente Sig.no GIORGIO ROBERTI 

presenta: 

- Spettacolo di danza, in accordo con l’A.S.D. Armonia del Movimento di Avigliana, ove Silvia era solita 

allenarsi; 

- Bonifica di alcuni terreni e successiva piantagione di alberi da parte di bambini accompagnati da uno o 

entrambi i genitori. L’idea di fondo è quella di comunicare al bambino il messaggio di un albero che “cresce 

con lui” e, di conseguenza, di sensibilizzarlo al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente a partire dalla 

prima infanzia; 

- Programmi di sensibilizzazione nelle scuole rispetto alla tematica della raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

 Sul secondo punto all’ordine del giorno il Sig.no GIORGIO ROBERTI presenta la possibile costituzione del 

Consiglio Direttivo entrante, in carica a decorrere dal 10 febbraio p.v., che viene approvato all’unanimità 

dall’Assemblea dei Soci. 

 



Il Consiglio direttivo dell’associazione silviadizenzero sarà quindi così formato: 

 

MARCO ROBERTI (Presidente) 

GIORGIO ROBERTI (Vicepresidente) 

CHIARA MAGNETTO (Tesoriere) 

GIULIA ROBERTI (Segretario) 

ALICE AMBROGIO 

CAMILLA REBORA 

ELEONORA BALAGNA 

ELEONORA PEIROLO 

ENRICA POLIMENI 

LUDOVICA BALAGNA 

MARTA MAGNETTO 

MATTEO NURISSO 

PAOLA ROBERTI 

PIETRO ROBERTI 

TOMMASO REBORA 

 

 Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’associazione Sig.no MARCO ROBERTI presenta il 

rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all’anno sociale 2013, che viene approvato all’unanimità 

dall’Assemblea dei Soci. 

 

 Sul quarto punto all’ordine del giorno, l’Assemblea dei Soci approva all’unanimità l’importo, proposto dal 

Consiglio Direttivo, della quota sociale annua, che sarà pertanto pari a € 5,00. 

 

 Sul quinto e ultimo punto all’ordine del giorno il Consiglio Direttivo si rende disponibile ad accogliere qualsivoglia 

proposta e idea da parte dell’Assemblea.  

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:00. 

 

 

 Il Segretario        Il Presidente 

 

   ……………………………………                     ……………………………………  


