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Riunione Direttivo soci del 26 gennaio 2016 - verbale 

In data 26 gennaio 2016 ore 21.15 si è riunito, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 il Direttivo. Presenti 
i Sigg.ri:  Giuseppe Mazza – Valeria Caiani – Miriam Cuda – Cirelli Antonio -  Fabio Lena – Mirko Pastorcich – 
Andrea Falappi – Zucchi Annamaria

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.       Approvazione rendiconto consuntivo 2015 e previsioni 2016 

2.       Programma 2016 

3.       Regolamento interno ai sensi dello Statuto vigente 

4.       Progetto Parco Agricolo Ticinello 1° Lotto, azioni. 

5.       Sede per le riunioni e modalità 

6.       Varie eventuali

Punto 1 odg: Fabio commneta il consuntivo 2015 e rileva la necessità di reperire fondi per mancanca di finanziamenti pubblici. 
Commenta poi ed illustra agli altri partecipanti le varie voci del bilancio e le metodologie informatiche in relazione alle norme ed 
adempimenti fiscali vigenti. Il bilancio verrà finalizzato e consolidato la prossima settimana

Punto 2 odg : vengono confermate le iniziative “istituzionali” dell’Associazione e di volta in volta si provvederà ad organizzarne 
altre a seconda delle opportunità che si presenteranno.

Punto 3 odg: G. Mazza propone di coinvolgere i soci in offerte per raccolta fondi (torte, bibite, manufatti) si proverà ad introdurre 
questa metodologia dalla festa degli aquiloni. Richiama inoltre all’esigenza di trasparenza ed accessibilità ai termini di legge di tutte 
le informazioni relative alla vita dell’Associazione (decisioni prese, conseguenze di tali decisioni, consuntivi di spese, documentare 
come si spendono i soldi) e considera opportuno che tutte queste informazioni siano pubblicate sul sito.

Punto 4 odg:  Mazza comunica che si è in attesa della risposta del Direttore Centrale del Comune di Milano e che comunque il 
progetto sarà pubblico.

Punto 5 odg: Andrea rileva che le ultime riunioni sono state particolarmente partecipate ed, in considerazione dei  i molti argomenti 
da affrontare, non sempre si sono rivelate efficaci. Propone pertanto di indire riunioni mirate su specifici argomenti che si potrebbero 
svolgere nella Chiesa.

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle ore 11.00

Il Presidente Il Segretario

Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi
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