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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 2016
Oggi 14 Marzo 2016, alle ore 21.00, su convocazione del Presidente, si è riunita, presso la
Sede del Circolo, in viale Libertà, 33, in seconda convocazione, dopo che la prima è
andata deserta, l’Assemblea dei Soci del Circolo di Legambiente Volontariato Alexander
Langer di Monza, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente
Approvazione Rendiconto esercizio 2015
Approvazione Preventivo esercizio 2016
Presentazione candidati
Interventi dei Soci
Rinnovo cariche sociali (Presidente, Consiglio Direttivo, Amministratore,
Revisore dei Conti)
7. Interventi dei nuovi eletti
8. Varie ed eventuali
Su proposta del Presidente, viene chiamato a presiedere l’Assemblea Giorgio Majoli
Giorgio, il quale, con il consenso unanime dei presenti, chiama a svolgere le funzioni di
segretario Laura Brambilla, la quale accetta.
Il Presidente, verifica la validità dell’Assemblea ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del
Circolo: risultano presenti 11 Soci, e due deleghe (Redaelli M. ed E. Ammoni), per cui
viene dichiarata valida.
Il Presidente introduce il primo punto dell’O.d.G.: la relazione sulle attività del Circolo nel
2015 da parte del Presidente uscente Atos Scandellari che allego.
Quindi il Presidente dell’Assemblea introduce il secondo punto all’ordine del giorno, cioè
l’approvazione del Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2015.
Il Presidente legge il Rendiconto nelle sue singole voci di Entrata e Uscita, che sono così
riassunte:
Totale Ricavi €.
Totale Costi €.

4.011,62
4.014,39

Che hanno portato a un disavanzo di €. 2,77 che detratto dal residuo attivo del precedente
esercizio di €. 3.695,97 da’ un saldo attivo di €. 3.693,20. Lo Stato Patrimoniale al
31/12/2015, certificato dal Revisore dei Conti Emanuela Ammoni, presenta una giacenza
di Cassa di €. 1.013,15 = e un saldo di €. 2.680,05= sul c/c bancario presso la B.P.M.
Intervengono poi brevemente alcuni dei Soci presenti sulle diverse voci del Rendiconto.
Dopodiché il Presidente sottopone il Rendiconto all’approvazione dell’Assemblea che lo
approva all’unanimità.
Si passa quindi all’esame del Preventivo per l’anno 2016 che prevede uscite per un
importo di circa 5.500,00 €uro
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Il Tesoriere illustra brevemente il significato di alcune voci.
Il Presidente dell’Assemblea, dopo un’ulteriore breve discussione su alcune delle voci che
lo compongono, sottopone il Preventivo all’approvazione dell’Assemblea che lo approva
all’unanimità.
E’ quindi la volta del quarto punto all’ordine del giorno: elezione del Presidente del Circolo
e degli altri organi Direttivi decaduti.
Il presidente uscente Atos Scandellari dà la sua disponibilità a ricandidarsi, anche Laura
Brambilla si dà disponibile alla candidatura per la presidenza: ne segue un acceso e
costruttivo dibattito, che termina con l’elezione all’unanimità di Laura Brambilla quale
Presidente e Atos Scandellari quale Vice-Presidente del Circolo.
Come Amministratore viene poi riconfermato all’unanimità Angelo Ammoni che accetta.
Viene poi proposto e votato all’unanimità, il nuovo Revisore dei Conti Giorgio Majoli.
Dopodiché la nuova Presidente del Circolo interviene, e ringrazia i presenti per la fiducia e
si augura che si intensifichi il lavoro di squadra. Quindi, dopo breve discussione, sottopone
all’approvazione dell’Assemblea la lista dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo, che è
la seguente:
1. Angelo Ammoni
2. Matteo Barattieri
3. Massimo Benetti
4. Laura Brambilla
5. De Marzo Nadia
6. De Luca Villy
7. Doni Diego
8. Fioravanti Giorgio
9. Majoli Giorgio
10. Miscioscia Martina
11. Oanta Roxana
12. Ruffoni Anna Maria
13. Scandellari Atos
14. Viola Maddalena
A questo punto l’Assemblea, all’unanimità, approva il nuovo Consiglio Direttivo.
Viene quindi discussa l’organizzazione della Festa di Primavera, delle Pulizia di Primavera
oltre che del referendum no-Triv.
A questo punto previa stesura e lettura del presente Verbale, l’Assemblea viene dichiarata
conclusa alle ore 23.30.
Il Segretario
Laura Brambilla

Il Presidente
Giorgio Majoli
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