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Riunione Direttivo  del 14 febbraio 2017 - verbale  

In data 14 febbraio o 2017 ore 21.10 si è riunito, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 il 
Direttivo. Presenti i Sigg.ri:  Giuseppe Mazza – Valeria Caiani – Miriam Cuda –   Fabio Lena – Mirko 
Pastorcich – Andrea Falappi – Zucchi Annamaria 
 
per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1.     Assemblea Ordinaria dei Soci anno sociale 2016. Venerdi 17 febbraio 2017    
                     Approvazione  
                     Rendiconto consuntivo 2016        
                     Previsioni uscite 2017  

                                     Relazioni e rendiconto delle iniziative 2016 
                                     Anagrafe soci 2016 

Programma anno sociale 2017 
                                      Altro……  
  

2.      Quota associativa e numero dei componenti del Comitato Direttivo 
La competenza è dell’assemblea dei Soci. Art. 14 dello Statuto: 
 la quota per il 2017 non sarà modificata, rimarrà € 5,00  
  

3.        Dimissioni volontarie di Fabio Lena, membro del  Comitato Direttivo: 
 

La riunione è aperta da Giuseppe con il richiamo a regolamenti di tipo contabile propedeutici alla compilazione di un 
corretto bilancio: ogni tipo di spesa dovrà essere preventivamente autorizzata e supportata da un preventivo. Tutte le 
spese per gli acquisti fatti devono essere documentate con scontrini fatture, o documenti fiscalmente validi. Le spese 
fatte in contanti non possono essere superiori a 25€. Verrà stilata una rendicontazione trimestrale. Per quanto riguarda il 
punto 1 odg, si verifica che la documentazione per l’assemblea soci del 17 febbraio sia completa e disponibile per la 
discussione. 
 
Punto 2 odg: La quota associativa per l’anno 2017 sarà di 5€ in quanto come da statuto l’approvazione è demandata 
all’assemblea dei soci. L’assemblea dei soci, in base all’articolo 14 dello statuto, deve anche decidere la variazione del 
numero dei membri del direttivo. Pertanto l’assemblea sarà richiesta di esprimersi su :  variazione della quota associativa 
da 5€ a 10€ e variazione del numero dei componenti del direttivo da 9 a 7. 
 
Punto 3 odg: Il membro del Comitato Direttivo, Fabio Lena, ha procrastinato la data delle sue dimissioni decidendo di 
restare in carica fino alla fine del 2017. 
 
Si discute infine dei seguenti argomenti: 
1 - Connessioni ecologiche: in base al budget totale del progetto cosi composto: 
Budget totale = 15.000€ di cui 5.000€ finanziati dall’Associazione del Parco Ticinello ed i restanti 10.000 a carico del 
progetto finanziato con il bando Cariplo,il budget a disposizione per i 6 mesi 2017  (infatti il progetto si concluderà a 
giugno) è di 11.500€ di cui 10.000€ saranno rimborsati dai fondi del progetto Cariplo.  
Nel 2016 da parte dell’Associazione sono stati spesi 3.500€. Il residuo a carico dell’Associazione per il 2017 è di 1.500€.  
Lunedi 5 giugno è programmata una giornata finale di presentazione e chiusura del progetto. 
2 – Fabio ricorda che gli importi incassati dal 5 per mille devono essere rendicontati. Le rendicontazioni sono state fatte 
per il periodo 2007/2012. Gli importi ricevuti per gli anni 2013 2014 (circa 10.000€) sono da rendicontare entro 12/14 
mesi. 
3 – Calendarizzazione delle date delle riunioni. Per una migliore programmazione,  e disponibilità delle persone,si decide 
che nel corso del 1 semestre 2017 le date delle riunioni saranno le seguenti: 
riunioni del solo  Direttivo : 7 marzo, 4 aprile, 2 maggio, 6 giugno 
riunioni aperte ai Soci : 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno   
Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle 23.00     

Il Presidente      Il Segretario 

 
Salvatore Giuseppe Mazza Annamaria Zucchi 
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