
 
 

 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 
L’anno 2020 il giorno 13 del mese di settembre alle ore 09.30 presso la sede sociale del 
Nucleo, sita in Milano – Via Ippocrate 45, si è tenuta l’assemblea generale dei Soci. 
 
Il Presidente del Nucleo propone a presiedere l’assemblea il signor Ferrario Mario e a 
fungere da segretario la signora Guarino Ilda. L’assemblea approva per alzata di 
mano. 
 
Il Presidente dell’Assemblea rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata a 
norma dello Statuto e comunicata alla Sede provinciale in data 7 settembre 2020; il 
numero dei presenti supera quello richiesto dallo Statuto e dal Regolamento per la 
validità dell’Assemblea in seconda convocazione. Dichiara pertanto che l’Assemblea 
è valida, invita a discutere e a deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione del Presidente del Nucleo sull’esercizio sociale 2019; 
2. Approvazione del rendiconto dell’attività economica dell’anno 2019 e relativa 

relazione; 
3. Presentazione del programma dell’attività per l’anno 2020; 
4. Ratifica della deliberazione della Presidenza relativa alle quote associative; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Il signor Ferrario saluta l’assemblea, ringrazia per la partecipazione e da subito la 
parola al presidente Zardoni. 
 
Prende la parola Zardoni presidente del Nucleo e specifica che le nuove disposizioni 
non prevedono il quorum degli iscritti così come non è obbligatoria la presenza di un 
incaricato delle Acli Provinciali, perché si tiene conto delle comunicazioni scritte e 
l’assemblea si svolge in seconda convocazione. 
Solo quando si deve provvedere a cambi istituzionali è obbligo prevedere la presenza 
di un rappresentante delle Acli Provinciali e il numero dei soci adeguato. 
La stagione congressuale sospesa per la pandemia da coronavirus riprende 
nell’ottobre prossimo: il 3 ottobre 2020 il Congresso Provinciale, con presenza 
limitate dei delegati che presenteranno le deleghe dei soci assenti (max. 3 deleghe); 
per il Congresso Regionale siamo ancora in attesa di programmazione; il 13 
novembre 2020 il Congresso Nazionale al quale parteciperanno solo delegati eletti. 
 
Zardoni legge la relazione economico-finanziaria dell’anno 2019 (vedi allegato) e 
definisce positivo sotto il profilo economico–finanziario il bilancio. Si sofferma sulle 



 
 

varie voci per delucidazioni precisando che siamo stati particolarmente attenti alle 
“uscite”. Si è annullato il debito dell’anno precedente e si è chiuso con un esito 
positivo di €. 178,00. 
Dichiara che per l’anno in corso avremo ancora il bilancio patrimoniale ed economico 
cartaceo. Il bilancio 2019 sarà pubblicato sul nostro sito ma anticipa che dal 2021 il 
bilancio dovrà essere di cassa, pertanto ci stiamo già muovendo per modificare le 
impostazioni di registrazione a computer. 
Dobbiamo tenere conto per il 2020 maggiori uscite, inevitabili: le Acli addebiteranno 
alle varie sedi territoriali le spese per la prevenzione del coronavirus e saranno 
piuttosto onerose. 
Il rapporto con Costalevante è stato sospeso per risoluzione della convenzione e non 
rinnovata pertanto non invieremo più i soci e questo determina un minor introito. 
Chi ancora desidererà la vacanza nelle case delle Acli dovrà prendere accordi 
direttamente con Costalevante. 
Sempre in considerazione di attenzione alla spesa non invieremo più il flash ai 
simpatizzanti ma solo agli iscritti che non dispongono di un indirizzo e mail e 
purtroppo non tutti gli iscritti sono in grado di comunicarlo o di disporre di un 
computer (vedi analisi dell’età nella relazione). 
 
Si passa ad analizzare il settore turistico: nella relazione ci sono numeri limitati di 
soci nelle varie promozioni; la necessità di soddisfare la richiesta dei soci ci ha 
indotto a prendere accordi con altre agenzie di viaggi e tour operetor così che non 
fosse necessario raggiungere il numero minimo per l’organizzazione, (per 
organizzare un viaggio si è obbligati a garantire almeno 25 persone). 
Ferrario riprende la parola, ringrazia il Presidente per la sua dettagliata relazione, 
ringrazia i consiglieri che sono sempre presenti per le convocazioni della Presidenza.  
Ringrazia inoltre le persone che, volontariamente, sono sempre disponibili e rivolge 
un pensiero particolare al presidente Zardoni per la mole di lavoro che svolge per il 
Nucleo. 
 
Si chiede all’assemblea di approvare il bilancio economico-finanziario del 2019 per 
alzata di mano: il bilancio è approvato, nessun contrario, nessun astenuto. 
 
Ferrario si augura che alcuni componenti del nostro Nucleo possano far parte del 
nuovo Consiglio provinciale, ora che ci avviciniamo ai congressi, perché un Nucleo 
con 498 iscritti non può non essere presente. 
Zardoni precisa che il Consiglio provinciale attualmente è composto da 60 persone. 
 
Il Presidente dell’assemblea, in relazione alla ratifica della delibera della Presidenza 
sulle quote annuali, chiede all’Assemblea di approvare tale delibera per alzata di 
mano: la delibera è approvata, nessun contrario e nessun astenuto.  
 



 
 

Alle ore 10.50 avendo esaurito i temi all’ordine del giorno, Ferrario dichiara chiusa 
l’assemblea, Zardoni ringrazia tutti gli intervenuti. 
 
 
    La segretaria                                                                        Il Presidente dell’Assemblea 
    Ilda Guarino                                                                                       Mario Ferrario 
 
 
 
 

Il Presidente del Nucleo 
Alessandro Zardoni 

 


