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VERBALE ASSEMBLEA ORI}INARIA DEL T8 NOYEMBRE 2019

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si è riunita il giorno 18 Novembre 2019 presso la Sala Ratti di

Legnano. I1 Presidente Diego Dabergami apre l'assemblea alle 15.10 comunicando che sono

presenti in persona e per delega N"130 Soci, pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita in

seconda convocaziore con all'O.d.G i seguenti punti:

1. Approvazione Bilancio chiuso al31.8.2019 e delibere conseguenti

2. Yotazione per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza triennale

3. Varie

I1 Presidente chiama la Sig.ra Daria Cavallini, che accetta di fungere da Segretaria dell'assemblea.

I1 Presidente informa l'assemblea che è presente in sala il Dott.Umberto Ceriani dello Studio

Ceriani specializtato nella consuler:.z;a a err;ti del lerzo settore con particolare riferimento alle

disposizioni di legge introdoue con il Dlgs.nol17del 3 Luglio 2017.

1. Approvazione Bilancio chiuso at 31.8.2019 e delibere conseguenti

Il Presidente legge la relazione di bilancio, allegata al presente verbale, che fornisce ampia

spiegazione delle poste di bilancio e del conto costi e proventi nonché dei numeri significativi

relativi all'attività ordinaria e straordinaria dell'associazione. Alla fine della relazione il Presidente

chiede ai Revisori Rag.Trani e Dott. Munaretto di dare lettura della loro relazione al bilancio 2019.

Al termine dell'intervento dei Revisori il Presidente chiede all'assemblea se vi sono domande o

richieste di chiarimento a cui possono rispondere immediatamente sia il Dott. Umberto Ceriani sia i
nostri Revisori. In assenza di obiezioni o richieste di chiarimento il Presidente chiede all'assemblea

di approvare il Bilancio così come presentato. L'assemblea approva all'unanimità.

2. Votazione per il rinnovo delle cariche sociali in scadenza triennale

I1 Dott. Ceriani interviene per chiarire le modalità di voto riguardo le votazioni per il rinnovo delle

cariche sociali specificando che il diritto di voto spetta a tutti i Soci in regola con il rinnovo del
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contributo annuale e che siano iscriui some Soci almeno 60 gg prima della data dell'assemblea.



3. Yarie

Il Presidecte porta a cono§§ena dell'assemblea alcuni prruti riguardanti Ia gestione della U.A.L.Z.
dopo la chiusura del bilancio. In breve:

invitati ad essere fiduciosi nel courpletamerto delle opere strutturali, che verranno

consegnate alla girmta che vincerà le eteeioni che si terranno a maggio z}z}.un successivo

incontro tra CPIA e commissari ha praticamente confermato questa linea

risparmi significativi zui costi di gestione sia Iapossibilità in futuro di affiontme le spese di
affitto/gestione della Ex Cantu (al mamento stimabili in 40.000 elno ma soggette ad aumenti

in linea con le maggiori aliquote delle voci riscaldamento e energia).

In chiusura it Presidente si augura che i Soci oggi prese"nti (it I0% circa del totale di 1130 iscritti) e

quelli assenti facciano sentire Ia loro vicinanza per la finalizzazione del Progetto della nuova sede;

chiarisce inolne che ogm euro risparmiato verra messo a disposieione per il progetto della nuova

sede affinché i §oci possaoo avere la nuova casa universitaria

Alle ore 16.15 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea invitando i soci che non avessero

atrcora votato a farlo anche nei prossimi due giomi: martedÌ 19 e mercoledi 20 novembre 2019
pres§o la sede V.A.L.Z. in via Calatafimi l. l,o scrutinio a cura del Comitato Elettorale
indipendente avrà luogo giovedi 21 novembre 2Al9 e i risultati verraono comunicati ai Soci via
mail e con esposiziooe in bachecapresso la Sede.

Entro il mese di dicembre sarà convocata Iarirmione del Consiglio Direttivo enffinte per lanomina
delle cariche sociali"

Il Segretario
Daria Cavallini
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