
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Verbale Assemblea Ordinaria del 18/02/2018

In data 18 febbraio 2018 alle ore 17:55, si è riunita presso il Centro Sociale di Milanere, sito in Via della Chiesa, 1, a

Milanere (fraz. di Almese – TO) l’Assemblea Ordinaria dell’associazione Silviadizenzero per deliberare sul seguente ordine

del giorno:

1. Ammontare della quota associativa 2018;

2. Approvazione del rendiconto economico dell’anno 2017 e della previsione per il 2018;

3. Resoconto delle attività svolte dall’Associazione durante il 2017;

4. Presentazione delle attività in programma per l’anno 2018;

5. Elezione del Consiglio Direttivo per il biennio 2018-2020;

6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo MARCO ROBERTI.

Verbalizza la seduta il Consigliere GIULIA ROBERTI.

Il Presidente, verificata la presenza di 27 soci all’Assemblea, dichiara la riunione aperta.

Sul primo punto all’ordine del giorno, il Presidente mette in votazione l’importo della quota associativa per l’anno 2018 

proposto dal Consiglio Direttivo, pari a 5 euro. L’Assemblea approva all’unanimità.

Sul secondo punto all’ordine del giorno vengono presentati il bilancio consuntivo relativo all’anno 2017 e il bilancio 

preventivo per l’anno 2018; entrambi vengono approvati all’unanimità dall’Assemblea.

Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente presenta all’Assemblea le numerose attività svolte dall’associazione 

Silviadizenzero nel corso del 2017.

I soci vengono inoltre informati che il ricavato della vendita dei calendari 2017 e 2018 verrà devoluto al fondo messo a 

disposizione dall’Unione Montana Valle Susa per la gestione dell’emergenza incendi che nei mesi scorsi ha duramente 

colpito la Val Susa, la Val Sangone e altre località piemontesi.

Sul quarto punto all’ordine del giorno il Presidente presenta le iniziative in programma per l’anno 2018:

- Attività educativa con l’asilo “Gianni Rodari” di Condove (TO);

- Collaborazione con il Festiv4l;

- Organizzazione di nuove serate informative ed educative;

- Adesione al programma Let’s Clean Up! e SERR;

- Collaborazioni con il Vis Rabbia.

Il Presidente specifica che qualsiasi altra attività proposta dai soci verrà presa in considerazione.

Sul quinto punto all’ordine del giorno si mette in votazione lista delle persone candidatesi a far parte del Consiglio 

Direttivo per il biennio 2018-2020:

- MARCO ROBERTI (Presidente)

- ALESSANDRO CASTAGNERI

- ANNA MAGNETTO

- ELISABETTA MAZZETTO



- MATTEO NURISSO

- GIULIA PATTI

- GAIA PELOIA

- PIETRO ROBERTI

L’Assemblea approva all’unanimità.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara conclusa l’Assemblea alle ore 18:15.

Il Segretario Il Presidente

  ………………………………… …………………………………


