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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 2014

Oggi 20 Marzo 2015, alle ore 21, su convocazione del Presidente, si è riunita presso il Circolo Libertà di
Monza, 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.

Relazione del Presidente
Approvazione Rendiconto consuntivo esercizio 2014
Approvazione Rendiconto preventivo esercizio 2015
Interventi dei Soci

Sono presenti i seguenti Soci del Direttivo:
1. Atos Scandellari
2. Massimo Benetti
3. Giorgio Majoli
4. Angelo Ammoni
5. Giorgio Fioravanti
6. Matteo Barattieri
7. Willi Deluca
8. Maddalena Viola
Inoltre sono presenti nuovi interessati:
 Olindo Terruzzi
 Dario Sala
 Angelo D’Esposito
 Rosy Fumagalli
Su proposta del Presidente del Circolo, viene chiamato a presiedere l’Assemblea Massimo Benetti, il quale,
con il consenso unanime dei presenti accetta e chiama a svolgere le funzioni di segretario Maddalena Viola,
la quale accetta.
Il Presidente, verificata la validità dell’Assemblea dà la parola al Presidente del Circolo Atos Scandellari, che
presenta la sua relazione sulle attività svolte nell’anno 2014, osservando che, nonostante le varie iniziative
organizzate, il numero dei Soci rimane ridotto e non si riesce a fidelizzare i Soci che vanno e vengono.
Il Presidente dell’Assemblea passa poi a introdurre il secondo punto all’ordine del giorno, cioè l’approvazione
del Rendiconto consuntivo dell’esercizio 2014.
Il Tesoriere analizza il Rendiconto nelle sue singole voci di Entrata e Uscita, così riassunte:



Totale Entrate €. 7.570,09
Totale Uscite €. 4.521,11

che portano a un residuo attivo di €. 3.048,98, che, sommato al residuo attivo dell’Esercizio precedente
ammontante a €. 646,99, danno una rimanenza attiva di €. 3.695,97.
Il Tesoriere Angelo Ammoni illustra inoltre la verifica contabile del Revisore dei Conti Emanuela Ammoni, che
non ha potuto intervenire all’Assemblea.
Lo Stato Patrimoniale al 31/12/2014 presenta una giacenza di Cassa di €. 1.747,17 e un saldo di €. 1.948,80
sul c/c bancario presso la B.P.M., per un totale di €. 3.695,97.
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A questo punto ci sono, da parte dei presenti, alcune osservazioni sulle varie voci che compongono il
Rendiconto. Angelo Ammoni specifica che nelle Entrate del 2014, ci sono anche contributi per iniziative
relative al 2013, derivate da attività istituzionali (Campagne Nazionali , Educazione Ambientali,..) e che nella
voce “Donazioni” è già confluita l’offerta della signora Pozzobon per il 2015. Dopodiché il Presidente
sottopone il Rendiconto all’approvazione dell’Assemblea, che lo approva all’unanimità.
Si passa quindi a discutere il Preventivo per l’anno 2015, che, dopo approfondita discussione sulle entrate ed
uscite delle voci relative alle Attività Istituzionali, viene deciso che preveda Uscite tali da ridurre l’avanzo in
modo da portarlo il più possibile vicino allo zero. Il Presidente lo sottopone quindi all’approvazione dei
presenti che lo approvano all’unanimità.
Si è quindi data la parola ai presenti. Si sono toccati alcuni punti come l’avanzamento del progetto Connubi, il
futuro dell’Oasi e sono state avanzate nuove idee. Matteo propone di fare un’uscita alla fine del Corso del
Blacone Fiorito (Corso che sta raccogliendo una buona adesione), Maddalena riprende l’idea di acquisto
dell’Oasi tramite Crowdfunding (come suggerito anche da Villy), Angelo propone di spostare il conto bancario
o al Credito Artigiano, che ha un conto per il no-profit a costi zero o, come suggerisce Villy, sulla Banca Etica
di Monza. Olindo, infine, propone di inserire nuove attività analoghe a “Puliamo il mondo” per incrementare la
sensibilizzazione dei cittadini sui problemi concreti dei diversi quartieri. Si è toccato anche il tema delle piste
ciclabili, che l’Amministrazione Comunale non ha ancora affrontato seriamente.
L’Assemblea viene dichiarata conclusa alle ore 23.00.

Il Segretario
Maddalena Viola

Il Presidente
Massimo Benetti
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