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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28.11.2020 

 

 

Il giorno 28 novembre 2020 alle ore 10.00, mediante piattaforma GOOGLE MEET espressamente 
convocata, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del bilancio e della relazione di missione «Esercizio 01.10.2019 – 30.09.2020»; 
 

2) Elezione componenti  del Consiglio Direttivo per l’anno sociale 01.10.2020 – 30.09.2021; 
 

3) Determina della quota associativa annuale e termini del versamento: ratifica ai sensi dell’art. 12, 
comma 1, lettera f); 

 
4) Approvazione del programma annuale delle attività e del preventivo economico del periodo  

«01.10.2020 – 30.09.2021»; 
 

5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti 20 soci su 71 aventi diritto di voto come riportati nell’ALLEGATO A da conservare agli atti 
dell’Associazione. 
 
Presiede l’assemblea la Presidente dell’Associazione che avvia il collegamento dal proprio domicilio in Varese.  
La Presidente, constatato innanzitutto che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità 
dell’assemblea, dato atto di aver identificato tutti i soci connessi da remoto della cui identità è certa, dichiara 
che l’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare, ai sensi dell’art. 14 comma 1 dello Statuto 
sociale. Edotta l’assemblea che gli argomenti saranno trattati  in successione, aprendo di volta in volta la 
discussione e la votazione su ciascun punto posto all’ordine del giorno, chiarito che tutte le votazioni saranno 
palesi tranne quella per il rinnovo del Consiglio Direttivo, la Presidente apre la seduta invitando gli astanti a 
deliberare sugli argomenti posti all’O.d.G. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno la Presidente, precisato che gli amministratori non potranno 
esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio, illustra la relazione di 
missione e il rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 30.09.2020  le cui risultanze sono le seguenti: 
 

o Fondi liquidi iniziali: € 5.917,06 

o Entrate totali: € 3.200,72 

o Uscite totali: € 5.091,73 

o Disavanzo di gestione: - € 1.821,73 

o Fondi liquidi finali: € 4.026,05 

Dopo una breve discussione, il bilancio, messo ai voti, viene approvato all’unanimità dei presenti. 
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Sul secondo punto all’ordine del giorno  la Presidente informa l’Assemblea della necessità di rinnovare i 
componenti del Consiglio Direttivo perché scadute tutte le cariche sociali. Prima di procedere con l’elezione 
dichiara i soci disponibili a ricoprire l’incarico, avviando le votazioni. Dagli esiti dello scrutinio, di cui 
all’ALLEGATO B, risultano eletti Consiglieri per l’anno sociale 2020/2021,  i soci: 

 
1. DE CHERUBINI STEFANIA    
2. GIOVANNINI SILVIA               
3. OCHETTI ALBERTO                
4. PASTELLA LUCIANO               
5. POSTIGLIONE MARIA            
6. RINALDI SILVIA                       
7. TAGLIORETTI DANIELA        
8. VANNINI CHIARA                    
9. ZONGHI CHIARASTELLA      

   
 
Sul terzo punto all’ordine del giorno, la Presidente affida all’Assemblea il compito di determinare la quota 
sociale e il termine ultimo per il versamento, sottoponendo a ratifica quanto disposto eccezionalmente dal 
Consiglio Direttivo con propria delibera del 07 ottobre scorso. Dopo breve discussione, all’unanimità, 
l’Assemblea conferma e determina: 

o per l’esercizio 2020/2021 la quota sociale di € 10; 
o per i vecchi iscritti al 30.09.2020 il versamento della quota sociale entro il termine del 

15.12.2020. 
  
 
Sul quarto punto all’ordine del giorno, la Presidente si sofferma sulle iniziative mutualistiche concordate 
con il Consiglio uscente. Tra queste: 

• L’acquisto e la donazione di 03 termo scanner alla scuola (già comperati il 21 ottobre per complessivi 
€ 119,97); 

• All’interno dell’iniziativa nazionale #IOLEGGOPERCHÈ, l’erogazione liberale di € 200 in favore 
della Biblioteca della Dante per comperare nuovi libri; 

• L’acquisto di 06 tastiere elettroniche CASIO da donare alla scuola come dotazione per colmare le 
richieste di comodato; 

• Un sussidio economico di € 189,10  in favore di un alunno di terza media, a supporto della DaD 
(erogato il 23 novembre). 

• L’istituzione di borse di studio per  alunni meritevoli, rimettendo al  nuovo Direttivo le modalità, il 
numero e l’importo (plafond stimato  € 1.000). 
 

Dopodiché, espone il preventivo di spesa per l’anno in corso, precisando che si è reso necessario anche il 
riassortimento del merchandise. Dopo breve discussione, l’Assemblea approva all’unanimità il preventivo di 
spesa di cui all’ALLEGATO C. 
 
 
Sul quinto punto all’ordine del giorno vengono avanzate le seguenti richieste e proposte: 

• Coinvolgimento dei rappresentanti di classe alla vita associativa (creando incontri ad hoc) e alla 
pubblicità delle attività svolte dall’Associazione (con  brevi informazioni periodiche tipo «breaking 
news» , notizie flash o pillole); 

• Semplificazione dell’informativa scolastica istituzionale: viene richiesto all’Associazione di farsi 
mediatrice con la Dirigenza Scolastica per rendere più accessibile e fruibile tutta l’informativa scuola 
famiglia;   
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• Nuova iniziativa di responsabilizzazione per i parcheggi in orario scolastico, al fine di incoraggiare 
l’uso delle aree di sosta (blu) gratuite di VIA MARIO BERTOLONE e VIA P. REGINALDO 
GIULIANI e disincentivare le soste selvagge nelle adiacenze della scuola  per la sicurezza di tutti; 

• 5 x 1000 AMICI DANTE: ulteriore campagna di sensibilizzazione per attrarre le  sottoscrizioni vs. la 
nostra Organizzazione. 

• Si propone per ogni aula della scuola, l’acquisto di una mappa fotocatalitica sanificante WiTeach 
formato 200x100 cm. (presentata come testata contro il Covid-19 e come depuratore d’aria passivo in 
grado di eliminare sostanze inquinanti, virus, batteri, cattivi odori, grazie ad un additivo che attiva la 
fotocatalisi artificiale tramite una sorgente luminosa). Il prezzo  proposto per ciascuna mappa  è di € 
270 + iva. Si demanda al nuovo Consiglio ogni considerazione, approfondimento e valutazione in 
merito. 
 

 
 
Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 11.35 previa 
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 

             Il Segretario                                                                                                  La Presidente 
       F.to Luciano Pastella                                                                                           F.to Silvia Rinaldi        


