ASSOCIAZIONE CECY ONLUS
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Assemblea tenuta con modalità telematica
per rispettare i protocolli anti Covid 19
L’anno 2021 il giorno 24 del mese di giugno si è riunita l’Assemblea ordinaria dei
soci dell’Associazione Cecy Onlus con modalità a distanza, utilizzando strumenti di
videoconferenza ai sensi del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’art.18 del vigente statuto
sociale il Sig. Paolo Craveri, verbalizza la Sig.ra Rosanna Balangero.
Il Presidente, preso atto che:
il collegamento audio-video garantisce al Presidente e al Segretario, ognuno per
la propria competenza, la possibilità di accertare l’identità dei componenti che
intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di
constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti
di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla votazione sugli argomenti
all’ordine del giorno;
l’Assemblea è stata convocata come previsto dall’art. 15 dello statuto;
tale avviso contiene l’ordine del giorno, la data, l’ora della riunione nonché il
link alla piattaforma telematica per connettersi alla videoconferenza;
l’assemblea in prima convocazione è andata deserta e che ora sono presenti n.
7 soci su n. 13 soci iscritti; un socio viene rappresentato con delega e pertano i soci
votanti risultano 8=;
dichiara che l’Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello
statuto sociale per la validità dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio 2020 e relazione attività;
2. varie ed eventuali.
Approvazione del bilancio 2020 e relazione attività
Prende la parola il Presidente che dà lettura del bilancio finanziario relativo
all’esercizio chiuso al 31.12.2020 ed espone brevemente l’attività svolta durante
l’anno sociale, dettagliata nella relazione allegata al bilancio.

L’Assemblea prende atto delle risultanze delle diverse manifestazioni ed
iniziative organizzate dall’Associazione nonché delle uscite relative ai progetti
attuati in Nepal.
Alla presentazione del bilancio finanziario e della relazione segue un’esauriente
discussione alla quale partecipano i soci presenti.
Successivamente, l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio finanziario al
31.12.2020 e la relazione delle attività.
Varie ed eventuali
Prende la parola il presidente che aggiorna l’Assemblea sui seguenti punti:
•

aggiornamento situazione dei progetti n Nepal, con particolare riferimento al
lockdown dovuto alla pandemia;

•

progetto di costruzione della scuola di Necha Gahri: il comitato che ha
intrapreso la raccolta fondi in memoria dell'alpinista cala Cimenti, scomparso
lo scorso febbraio, ha generosamente offerto di aiutare anche il progetto per
la scuola di Necha Ghari, con i fondi che saranno eventualmente raccolti in
più rispetto alle necessità prefissate;

•

aggiornamento delle risultanze della raccolta fondi intrapresa con la
manifestazione "Cecy for Runners".

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 22,00 previa
lettura ed approvazione del presente verbale.
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