
 
 

 

 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
 
 

A seguito di regolare avviso, l’assemblea dei soci inizia i lavori alle ore 21:00 del 9 
giugno 2021 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazio-
ne. 
La riunione avviene attraverso un collegamento a distanza online con il programma 
zoom al seguente link: 
https://us02web.zoom.us/j/6630860559?pwd=U1dLSklsK0pPNU9VRDJaN0kyVWFFZz09, 
l’ID della riunione è: 663 086 0559 e la Passcode è: 275835. 
 
Il Presidente del Nucleo propone a presiedere l’assemblea il signor Ferrario Mario e a 
fungere da segretario la signora Guarino Ilda. Con il gesto dell’ok, i partecipanti 
approvano all’unanimità. 
 
Rilevato che l’assemblea è regolarmente convocata, che è stata fatta la comunicazione 
alle Acli provinciali di Milano e che il numero dei partecipanti è come richiesto dallo 
statuto e le discipline assembleari, si invita a discutere e approvare il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Relazione del Presidente sull’esercizio sociale 2020; 
2. Relazione del rendiconto di cassa dell’esercizio sociale 2020; 
3. Presentazione del programma delle attività per l’anno 2021; 
4. Ratifica della deliberazione della Presidenza relativa alla determinazione delle 

quote associative annuali; 
5. Varie ed eventuali. 
 

Punto 1, 2 e 3 odg: Zardoni legge la relazione sull’esercizio sociale 2020 e sulla pre-
sentazione del programma delle attività sociali per l’anno 2021 (vedi documento alle-
gato), quindi legge la relazione sul rendiconto di cassa dell’esercizio sociale 2020 (ve-
di documento allegato). 
Il Presidente Ferrario chiede all’assemblea di approvare sia la relazione sull’esercizio 
sociale 2020, che la presentazione del programma delle attività sociali per l’anno 
2021, che la relazione sul rendiconto di cassa dell’esercizio sociale 2020. 
Con il gesto dell’ok, i partecipanti approvano all’unanimità quanto sopra. 
 

Punto 4 odg: Ferrario invita i partecipanti all’assemblea a ratificare la deliberazione 
della Presidenza relativa alla determinazione delle quote associative per l’anno 2021. 
Con il gesto dell’ok, i partecipanti approvano all’unanimità quanto sopra. 
 

https://us02web.zoom.us/j/6630860559?pwd=U1dLSklsK0pPNU9VRDJaN0kyVWFFZz09


 
 

 

Alle ore 21:40 avendo esaurito i temi all’ordine del giorno, il Presidente 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 

 


