
Verbale Assemblea Ordinaria del 2 febbraio 2019

In data 2 febbraio 2019, alle ore 17.00, si è riunita presso Piazza Martiri della Libertà 1 ad Almese, 
l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione silviadizenzero per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del rendiconto economico dell’anno 2018;
2. Resoconto sulle attività svolte dall’Associazione durante il 2018;
3. Presentazione delle attività in programma per l’anno 2019;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti membri del direttivo:
MARCO ROBERTI (Presidente)
ELISABETTA MAZZETTO (Segretaria)
ANNA MAGNETTO (Tesoriere) 
ALESSANDRO CASTAGNERI
MATTEO NURISSO
GIULIA PATTI

Sono assenti: GAIA PELOIA e PIETRO ROBERTI

Partecipano  alla riunione in qualità di socio attivo BARBARA GIACONE, ANDREA LICARI, FABIO 
CIMADOM, ALICE ORBECCHI

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente dell’Associazione, il Sig. MARCO ROBERTI. 
Verbalizza  il Segretario statutario, la Sig.a ELISABETTA MAZZETTO. 

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara 
il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 
L’Assemblea si apre con la proiezione di un breve video inerente all’aumento della popolazione 
mondiale. Il totale delle persone presenti ad inizio assemblea è di circa 30 persone. Il video 
proiettato ha durata di circa 15 minuti. 

 Sul primo punto all’ordine del giorno, prende la parola il Sig. MARCO ROBERTI, che 
fornendosi di una presentazione con slides, mostra i vari documenti economici della 
associazione e chiede all’assemblea di approvare o disapprovare il rendiconto economico 
dell’associazione per l’anno 2018. L’assemblea dei soci approva all’unanimità.



 Sempre il Sig. MARCO ROBERTI, sul secondo punto all’ordine del giorno, illustra ai presenti 
le attività svolte dall’associazione durante il corso del 2018. Viene mostrato anche un 
breve video riassuntivo dell’evento che ha richiesto più energia da parte dei membri del 
direttivo e attivi, il Ginger Fest. 

 Sul terzo punto all’ordine del giorno, il Sig. MARCO ROBERTI illustra ai soci le attività già in 
programma per il 2019, come ad esempio il laboratorio in un asilo di Avigliana o la seconda 
edizione del Ginger Fest. 

 Sul quarto punto all’ordine del giorno l’Assemblea dei soci delibera che:
- si potrebbe pensare a un metodo di riciclo funzionale o progettare qualche gadget come 
borracce o bicchieri riutilizzabili chiudibili al fine di ridurre il consumo di plastica nelle 
scuole.  La proposta viene sollecitata da una socia presente all’assemblea. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore  17.57. Segue 
l’assemblea un momento di rinfresco offerto ai soci dall’Associazione. 

Il Segretario                               Il Presidente

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

I Consiglieri

……………………………      ……………………………

……………………………      ……………………………

……………………………      ……………………………

……………………………      ……………………………


