
 
 

 

 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 09.30 presso la sede sociale del 
Nucleo, sita in Milano – Via Ippocrate 45, sono presenti n. 40 soci su un totale di n. 
274 soci iscritti. 
 
Il Presidente del Nucleo propone a presiedere l’assemblea il signor Ronchetti Italo e a 
fungere da segretario la signora Guarino Ilda. L’assemblea approva per alzata di 
mano. 
 
Il Presidente dell’Assemblea Ronchetti Italo rileva che l’Assemblea è stata 
regolarmente convocata a norma dello Statuto, comunicata alla Sede provinciale data 
16 marzo 2022 e che in base al Regolamento il numero dei soci presenti in seconda 
convocazione è sufficiente per la validità della stessa. 
Dichiara pertanto che l’Assemblea è valida e invita a discutere e a deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Relazione sull’esercizio sociale 2021; 
3. Approvazione del rendiconto di cassa dell’esercizio sociale 2021; 
4. Presentazione del programma dell’attività per l’anno sociale 2022; 
5. Ratifica della deliberazione della Presidenza relativa alla determinazione della 

quota associativa per l’anno sociale 2022; 
6. Varie ed eventuali. 
 
Il Presidente dell’assemblea saluta i soci presenti. 
 
Il Presidente dell’assemblea passa la parola al Presidente del Nucleo Zardoni 
Alessandro che legge la relazione sull’esercizio sociale 2021, la programmazione 
dell’esercizio sociale 2022 e la relazione del Rendiconto di cassa per l’anno sociale 
2021 (vedi relazioni allegate) e definisce positivo, sotto il profilo economico–
finanziario, il rendiconto. 
In particolare, è stata destinata una quota per la formazione dei volontari. E’ stato 
dato impulso alle modalità di incontro e conoscenza del Nucleo, nel 2021 sono stati 
inviati n. 9 Flash e il sito internet è costantemente aggiornato. 
Dopo la lettura delle relazioni ringrazia i presenti per la partecipazione e per il lavoro 
di quelle persone che collaborano con il nucleo e che non appaiono. 
 
Il Presidente dell’assemblea riprende la parola, ringrazia il Presidente per le sue 
dettagliate relazioni, ringrazia i consiglieri che una volta al mese sono presenti per le 



 
 

 

convocazioni della Presidenza e ringrazia inoltre le persone che, a vario titolo, sono 
sempre presenti in sede. 
 
Si chiede all’assemblea di approvare il rendiconto per cassa dell’esercizio sociale 2021 
per alzata di mano: il rendiconto è approvato, nessun contrario, nessun astenuto. 
 
Si chiede di approvare la quota associativa per l’anno 2022, si specifica che la cifra del 
tesseramento di €. 20,00 è stata concordata in Presidenza. Viene approvata 
all’unanimità per alzata di mano. 
 
 Zardoni chiude porgendo a tutti i presenti gli auguri di Buona Pasqua ed invita tutti 
al ritiro della colomba, dono ai soci deliberato dalla Presidenza del Nucleo. 
 
Alle ore 10.30 avendo esaurito i temi all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 
chiusa l’assemblea. 
 
 
 

Il Segretario dell’Assemblea 
 
(Ilda Guarino) 
 
 
Il Presidente dell’Assemblea 
 
(Italo Ronchetti) 

 


