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Verbale di assemblea ordinaria del  07 marzo 2019. 
 
 
L’ anno 2019  il giorno  07  del mese di marzo   alle ore  20:30  presso il salone Guarneri 
in Via Martiri della Libertà, 1 a San Paolo (BS) si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci 
dell'associazione “AMICI per il LAGHETTO”. 
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale, il 
presidente del Consiglio Direttivo Signora Matilde Vassalli. Verbalizza il segretario Signor 
Maurizio Bonetti. 
 
Il Presidente, constatato che l’ Assemblea : 

- è stata regolarmente convocata mediante avviso, affisso presso la sede sociale e 
spedito  ai soci tramite e-mail/posta così come previsto dall'art. 8 dello statuto, 
contenente l'odg, l'ora ed il luogo in prima e seconda convocazione, 

- che in prima convocazione non è stato raggiunto il quorum dei soci necessario 
per la validità dell’ Assemblea,  

- che sono presenti (in proprio o per delega) n. 36  soci su n. 82 soci aventi diritto a 
partecipare e a votare all’ Assemblea in quanto in regola con la quota di iscrizione 
annuale, e n.3 soci non in regola con la quota e quindi non aventi diritto di voto, 
 

dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale 
per la validità dell'assemblea di seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
 
1) Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo anno 2018; 

2) Presentazione ed approvazione  del bilancio preventivo per l’ anno 2019. 

3) Ratifica composizione direttivo 

4) Relazione attività svolta e progetti futuri. 

 

 

1) Relativamente al primo punto all'ordine del giorno il Presidente  presenta la  
relazione sul bilancio/rendiconto economico-finanziario; il documento (Relazione 
attività svolta) e la relazione Raccolta Fondi sono allegati al presente verbale. 

 
I dati salienti del bilancio/rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2018, sono i 
seguenti: 
 



Pagina 2 di 3 
 

LIQUIDITA’  INIZIALE   :    €  2993,31 
 
ENTRATE : 

1) Quota Associative      €     845,00 
2) Contributi per progetti e/o attivita’    €     674,00 
3) Entrate da raccolta fondi     €     696,00 
4) Contribuzioni e donazioni da non soci    €   1.040,00 

 
Per un totale di        €   3255,00. 
 
USCITE : 

1) Acquisto beni di consumo     €     495,10 
2) Acquisto di servizi      €     388,44 
3) Godimento beni di terzi     €   2.100,00 
4) Spese per progetti e attività     €      819,84 
5) Spese per raccolta fondi     €      152,00  
6) Altre uscite       €        99,73 

 
Per un totale di        €    4055,11. 
 
La LIQUIDITA’ FINALE ammonta a      €    2193,20. 
 
Il documento del bilancio di chiusura con maggiori dettagli, che è stato messo a 
disposizione dei soci 15 giorni prima dell’ Assemblea, viene allegato al presente verbale. 
 
Segue discussione. Giulio Biatta chiede spiegazione del mancato contributo del 
comune. Il Presidente legge un estratto della “relazione attività svolta nell’anno 
2018”, che si allega, dove si fornisce la spiegazione. La lettura scatena le critiche di 
diversi soci che accusano il Presidente di non aver dato seguito alla decisione del 
direttivo di approvare la convenzione. Il Presidente spiega che lui e il direttivo non 
avendo, in buona fede, confrontato nel dettaglio le due versioni della convenzione, 
non si erano accorti che nella versione definitiva era stata tolta all’associazione la 
piantumazione; attività questa che era sempre stata inclusa nelle precedenti 
convenzioni tra l’associazione ed il comune di San Paolo. Il Presidente e il direttivo 
si accorgono solo casualmente della differenza tra le due convenzioni quando il 
Presidente firma per errore la versione di luglio e l’amministrazione non accetta la 
convenzione firmata dal Presidente. Al Presidente può dunque essere imputata la 
colpa di non aver confrontato attentamente le due versioni, ma non certo quella di 
non aver dato seguito alle decisioni del direttivo perché il direttivo, o almeno la sua 
maggioranza, non avrebbe dato mandato di firmare una convenzione che snaturava 
il suo operato senza includere la piantumazione. Di fatto  il Presidente ha comunque 
dato seguito al verbale del direttivo firmando, senza neppure rendersene conto, e 
per errore la prima versione della convenzione. 
 
Giulio Biatta dichiara che voterà contro il bilancio non accettando le spiegazioni sia 
del Presidente sulla mancata firma della convenzione sia del segretario sui fatti 
della firma del documento di convenzione sbagliato. E, nonostante le spiegazioni di 
cui sopra, mantiene l’accusa al presidente di non aver dato mandato al verbale del 
direttivo in cui si accettava la convenzione. 
Dalla discussione emerge la critica di alcuni associati per lo scontro con 
l’amministrazione. Paola Santoni, Biagio Pavia e Enrico Girelli esprimono il loro 
dissenso per il cattivo rapporto con l’ amministrazione e per il conseguente mancato 
contributo. Luciano Piovani dice che l’ associazione dovrebbe essere apolitica e che 
non sembrerebbe essere cosi. 
Si passa alla votazione. Contando le deleghe abbinate, il bilancio risulta approvato 
con 22 voti favorevoli, 13 contrari ed 1 astenuto. 
 
Contrari: 

• Cinzia Deloria con n.2 deleghe; Gianmaria Zilioli e Galleri Donata 
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• Ornella Bettelli con n.2 deleghe; Sergio Zilioli e Gianpaolo Zilioli 
• Galleri Nadia con n.1 delega; Zani Giuseppe 
• Paola Santoni con n. 1 delega; Santoni Mara 
• Giulio Biatta 
• Girelli Enrico 
• Pavia Biagio 

 
 
1) Sul secondo punto all'ordine del giorno si passa subito alla discussione.  
Giulio Biatta esprime la propria contrarietà sempre per il motivo che non ci sono a 
previsione i soldi del comune e che ciò è da imputare alla mancata firma della convenzione. 
Biagio Pavia, invece, dice di essere favorevole al programma e al bilancio preventivo per 
l’anno 2019 a patto che ci si adoperi per un miglior rapporto con l’attuale ed eventuale 
prossima amministrazione affinché si possa prendere il contributo. 
Su questa linea si adeguano tutti quelli che avevano votato contro il bilancio consuntivo 
2018. Il bilancio di previsione è approvato con 35 voti favorevoli e 1 contrario. 
Il documento del bilancio di previsione 2019 con maggiori dettagli, che è stato messo a 
disposizione dei soci 15 giorni prima dell’ Assemblea, viene allegato al presente verbale. 
 
2) Ratifica composizione direttivo. il Presidente spiega essere necessaria a seguito della 

morte del vice presidente, il nostro carissimo Alfredo, e delle dimissioni di Cinzia 
Deloria e Nadia Galleri. Matilde sottolinea che l’attuale direttivo è quasi obbligato non 
essendoci altri nominativi disponibili e invita i presenti, compresi coloro che hanno 
votato contro il bilancio, a farsi avanti se vogliono entrare nel direttivo. Nessuno si 
candida. L’assemblea approva a maggioranza dei presenti (includendo le deleghe) 
l’entrata nel direttivo di: Marco Brognoli, Domy Pizzamiglio e Walter Gorini. Su questo 
punto Giulio Biatta dice che la cooptazione è corretta e di non essere contrario ai 
nomi di per se ma che bisogna fare una riflessione del perché si è arrivati a che due 
componenti abbiano dato le dimissioni. Interviene poi Cinzia Deloria che elenca le 
motivazioni delle sue dimissioni affermando che parte del direttivo non ha il dono dell’ 
accoglienza. Inoltre, afferma che il clima all’interno del direttivo non è un clima 
favorevole, e che non è tanto il direttivo a essere in discussione  ma il Presidente. Il 
direttivo, a seguito dell’approvazione dell’assemblea dei 3 nuovi membri, risulta quindi 
composto da: 

 
• Bonetti Maurizio  
• Brognoli Marco 
• Dondi Luciano 
• Ferrari Giuseppe 
• Gorini Walter 
• Pizzamiglio Domy 
• Vassalli Matilde 

 
Dopo l’abbandono dell’aula da parte dei più e senza quindi potere discutere del punto 
4, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23:00. 

Il Segretario II Presidente 


