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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE  del 26 FEBBRAIO 2020 

 

In Milano, presso la sede dell’associazione in corso Lodi 127, alle ore 10,00 del giorno 26 febbraio 

2020, a seguito di convocazione tempestivamente e ritualmente diramata a tutti gli aventi diritto a 

cura del Presidente, si è riunita l’assemblea dei soci dell’associazione GLI AQUILONI ONLUS per 

discutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. – Esame del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, del rendiconto finanziario, della 

relazione del Presidente sull’andamento della gestione, della relazione del revisore legale sul 

bilancio: deliberazioni conseguenti. 

La presidenza dell’assemblea è assunta, per espressa previsione statutaria, dal Presidente 

dell’Associazione, dott.ssa Simona Chiatto che: 

- rammentata e fatta verificare ai presenti la regolare convocazione dell’assemblea; 

- appurato che la stessa si tiene in prima convocazione e che sono presenti, in proprio o per 

delega, n. 10 soci su 11 aventi diritto in base al vigente statuto (e precisamente, sono 

presenti in proprio: Simona Chiatto, Elena Caretta, Valeria Brando, Pietro Scalzone, Gianluca 

Maggi, Elena Brustolin; mentre sono presenti per delega: Chiara Pontonio, Rocco Scalzone, 

Samantha Montecchi e Valentina D’Addato); Luciana Barbarano 

- verificata la sussistenza del quorum costitutivo previsto dall’art. 9 dello Statuto 

dichiara l’assemblea validamente costituita ed invita, con l’assenso unanime degli intervenuti, il 

socio Gianluca Maggi a fungere da segretario verbalizzante.  

Sul primo punto all’ordine del giorno: 

Il Presidente illustra il contenuto della relazione sulla missione, del bilancio consuntivo (corredato 

della nota integrativa) e del rendiconto finanziario relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019. 

Dà altresì lettura della relazione del revisore legale, dott. Luigi Brillante, che esprime giudizio 

positivo, senza riserve od eccezioni, sul bilancio in discussione. 



Il Presidente aggiorna, poi, i presenti sull’andamento dell’attività del consultorio nei primi mesi del 

corrente anno 2020. 

Messa ai voti la proposta di approvazione del bilancio consuntivo 2019, con le relazioni e gli allegati 

relativi, così come predisposto dal Consiglio Direttivo, l’assemblea: 

- senza voti contrari 

- con la maggioranza di 7 voti favorevoli su 7 aventi diritto di voto; 

- con l’astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 9 dello statuto, dei 3 soci componenti il 

Consiglio Direttivo (Simona Chiatto, Pietro Scalzone e Gianluca Maggi) 

approva il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, recante un avanzo netto di gestione di euro 

17.345,00(diciassettemilatrecentoquarantacinque/00) e ne dispone la pubblicità mediante 

affissione presso la sede legale e pubblicazione sul sito dell’Associazione. 

Alle ore 11,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti in agenda, il presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea. 

    IL  SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

 

 

 


