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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 Ottobre 2020

Il giorno 18 Ottobre 2020, alle ore 16.00, presso la sede operativa dell’ Associazione in Piazza
Giovanni XIII, 7 – Corsico, essendo andata deserta  la prima convocazione alle ore 06.00 dello
stesso giorno,  ha  inizio l’Assemblea Ordinaria dei soci convocata con lettera spedita via posta  e
con verifica della ricezione da parte dei soci mediante conferma telefonica o sms  regolarmente
registrata sugli elenchi dei soci in regola con il pagamento della quota sociale 2019.

Sono presenti n° 17 soci portatori di n. 3 deleghe   regolarmente verificate e pertanto l’Assemblea,
ai sensi dell’art. 16 dello Statuto,  è validamente costituita.
Assume la presidenza il Presidente in carica assistito dal Segretario e dal Presidente del Collegio dei
Revisori

Il Presidente introduce i lavori salutando i presenti e ricorda che l’assemblea odierna è stata
convocata in questa data inusuale in ottemperanza al comma 3 dell’art. 35 del D.L. n. 18/2020
che ha disposto che ODV, APS e ONLUS che hanno la scadenza di approvazione dei bilanci
nel periodo dell’emergenza Corona Virus (sei mesi dal 31 gennaio 2020, cioè fino al 31 luglio
2020), possono prorogarla al 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge,
regolamento o statuto.
Augurandosi che l’eccezione possa rimanere limitata solo al corrente anno e che l’emergenza da
Corona Virus cessi in fretta presenta i punti inseriti all’ O.d.G.

1- presentazione del rendiconto dell’ esercizio economico-finanziario dell’anno 2018;
2- comunicazioni del Presidente e del Direttivo

Invita quindi il Segretario ad illustrarli.

1 - presentazione del rendiconto dell’ esercizio finanziario 2018

Passando alla trattazione del 1° punto il Segretario comunica che le copie del Rendiconto sono state
distribuite in sala e che, dopo la sua eventuale approvazione sarà reso visibile, a disposizione di
tutti, sul sito www.ascolisatrianofg.it  dell’amico e socio onorario  Piero Pota. Illustra quindi le voci
più significative relative sia a i costi sia alle entrate. Per quanto riguarda quest’ultima voce ribadisce
che le entrate più rilevanti per l’Associazione si confermano le quote del tesseramento grazie alla
generosità ed alla fedeltà dei soci anche se si è avuto una leggera contrazione del numero delle
adesioni che si sono fermate a 193.  Altre entrate significative  sono derivate dalle feste danzanti,
Carnevale e la festa degli auguri di Natale, mentre in forma minore ma comunque un valido
contributo è venuto  anche dalle gite che nel 2019 sono state 4 delle quali ricordiamo quella di due
giorni a Urbino e Gradara.
Sul versante dei costi indica le spese insopprimibili dovute al funzionamento dell’Associazione, in
particolare il costo dell’affitto della sede che ammonta a circa 1500,00 euro all’anno, e rileva come
le spese per realizzare i “Festeggiamenti in onore di S. Potito” a Corsico  siano state particolarmente
onerose a motivo del fatto che la gestione commissariale del Comune ha negato qualsiasi supporto
gratuito all’iniziativa per l’uso degli spazi pubblici, del materiale e dell’assistenza tecnica. Per
questi motivi l’esercizio finanziario si è chiuso con 1744,00 euro di passivo. Al 31 Dicembre 2018
la cassa è risultata in attivo per 5140,08 euro ed il patrimonio complessivo è risultato pari a
7926,29 euro. La situazione finanziaria quindi desta qualche preoccupazione in considerazione



del fatto che durante tutto il 2020 non è stato e non sarà possibile organizzare alcuna iniziativa che
possa consentire un minimo di  autofinanziamento mentre restano incomprimibili alcune spese fra
le quali la più onerosa rimane il canone di concessione della sede che incide per 1500,00 euro circa
sul bilancio. A questo proposito comunica che è intenzione del Direttivo rivolgersi alla nuova
amministrazione comunale appena eletta per ricontrattare il costo della sede.

Terminata l’illustrazione dei conti e dopo aver dato lettura della Relazione dei Revisori che si
conclude con il parere favorevole all’approvazione del Rendiconto, chiede ai presenti se ci sono
richieste di chiarimenti, critiche e/o suggerimenti.
Dopo alcune richieste di chiarimenti alle quali viene data risposta, non essendoci motivi di
discussione il Rendiconto 2019  viene sottoposto a votazione.
L’ Assemblea approva all’unanimità il Rendiconto economico finanziario relativo all’esercizio
2019.

Terminato l’argomento il Presidente  introduce il punto successivo.

2 - Comunicazioni del Presidente e del Direttivo

Il Presidente comunica che è venuto a farci visita il neoassessore all’ Associazionismo del Comune
di Corsico Francesco Di Stefano, ascolano e socio dell’ Associazione, che nelle ultime elezioni ha
ottenuto un lusinghiero risultato in termini di preferenze risultando il primo degli eletti della lista
PD. Dopo i complimenti e gli apprezzamenti da parte di tutti i presenti il socio neoassessore prende
la parola per portare il saluto del Sindaco neoeletto Stefano Ventura, che avevamo incontrato in una
presentazione nella nostra sede prima della campagna elettorale, e il suo personale saluto, conferma
di aver preso nota delle osservazioni espresse dal segretario a proposito della richiesta di revisione
del canone di concessione della sede riferendo che questi sono problemi che riguardano tutto il
settore delle associazioni di volontariato che a Corsico sono numerose e qualificate e ribadisce il
suo impegno ad affrontare le questioni ascoltando tutti  garantendo la sua piena disponibilità sempre
salvaguardando l’interesse generale.
Il segretario ringrazia e ribadisce che da parte dell’ Associazione non gli sarà avanzata mai nessuna
richiesta che possa creargli imbarazzo o peggio che sia di carattere clientelare , che siamo felici di
poter avere un orecchio amico all’interno dell’amministrazione per la tutela dei nostri diritti o per
evitare  possibili discriminazioni e, a nome di tutti, augura buon lavoro a lui e a tutta
l’amministrazione comunale.

Terminati gli argomenti all’ordine del giorno l’assemblea si chiude alle ore 17.30.

Il Presidente Il Segretario
Balzano Gaetano Claudio Balzano Potito

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Di Palma Giovanni


