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Riunione comitato direttivo del 17 ottobre  2017 - verbale  

In data 17 ottobre  2017 ore 21.00 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri: Giuseppe,  
Miriam, Andrea, Valeria, Paola, Annamaria,  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1.     PREPARAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO SOCIALE 2017    

   Modalità di svolgimento dell’assemblea 

   Relazione generale 2017 

   Rendiconto consuntivo 2017    

   Previsioni uscite 2018?   

   Relazioni e rendiconto delle iniziative 2017 

   Anagrafe soci 2017 

   5xmille 

   Inventario patrimonio sociale al 31 dicembre 2017 

   Programma anno sociale 2018? 

   Data Assemblea martedi 23 gennaio 2018  

   Convocazione Assemblea – “deve pervenire al domicilio degli interessati   almeno 20 
giorni prima dell’adunata, nonchè  mediante esposizione dell’ordine del giorno in apposita 
bacheca presso la sede dell’Associazione” (art. 10 dello Statuto) 

                                  

2.     VARIE  

 

Punto 1 Odg : Modalità di svolgimento dell’assemblea: si decide che coloro che risultano soci nel 2017 avranno diritto di voto 
per approvazione dei vari titoli proposti in assemblea (bilancio 2017, previsioni uscite 2018 e iniziative 2018). Per quanto 
riguarda le previsioni di bilancio e le iniziative 2018 Annamaria propone di stilare comunque una proposta da sottoporre all’ 
assemblea dei soci. Il nuovo direttivo poi deciderà se ratificarla e proseguire con le indicazioni ricevute oppure variare in 
funzione di nuovi contesti. Poiché il numero dei soci 2017 è in calo rispetto agli anni passati, si decide di mettere sul sito un 
avviso che invita le persone ad iscriversi all’Associazione. Il Presidente ricorda che entro la fine dell’anno dovrà essere fatto 
l’inventario dei beni patrimoniali: se ne occuperanno Valeria ed Annamaria. 5X100 : il presidente comunica che nel sito 
verranno pubblicati gli importi ricevuti dal 2008 al 2017. La data dell’assemblea soci relativa all’anno di gestione 2017 è fissata 
per venerdì 26 gennaio 2018. 

Andrea pensa alla possibilità di cambiare lo statuto per fare le convocazioni via mail. Giuseppe fa presente che ogni modifica di 
statuto deve essere ratificata da parte dell’assemblea dei soci per poi essere comunicata all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, 
sarebbero da verificare eventuali impatti  dovuti alla nuova legge del terzo settore per una semplice modifica di modalità di 
convocazione. 
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Si prosegue quindi il confronto sulla quota associative e si decide che resta di 5€ con l’invito a fare delle sottoscrizioni 
aggiuntive. 

A seguito delle decisioni comunicate dalle persone in carica nel direttivo fino al 31 dicembre 2017 (che sono: NON si 
ricandidano : Miriam, Paola, Valeria, Fabio, Antonio,Giuseppe. SI ricandida Andrea. Non ha tuttora preso nessuna decisione 
Mirko) si  dovranno identificare 4/5 nuovi candidati per coprire le cariche del prossimo triennio. 

Si prosegue con una discussione sul futuro dell’Associazione. Secondo il Presidente è necessario capire se sia il direttivo sia  
soci hanno/avranno la volontà e lo spirito di organizzarsi per farsi carico, entro due anni da oggi, della gestione della nuova area 
a conclusione dei lavori per il primo lotto, proponendosi al Comune come gestore dell’area. Mirko propone di portare 
l’argomento in assemblea soci. 

Per approfondire l’argomento, si decide di indire un altro consiglio direttivo per il 31 ottobre pv.   

Il presidente informa che sabato 28 ottobre ci sarà un incontro sull’argomento degli orti di Selvanesco cui parteciperà il 
presidente del Municipio  5 (Bramati) e l’assessore al verde e agricoltura del Comune di Milano (Maran). L’incontro si svolgerà 
nei locali dell’Associazione La conca di via Barrili ed è organizzato dall’Associazione Parco Sud. 

Festa di San Martino: si discute in merito alle modalità e decisioni per lo svolgimento della festa di San Martino. Miriam è del 
parere che la festa vada comunque fatta e pensa che ogniqualvolta non si riesce a prendere una decisione per divergenza di 
opinioni nel gruppo, è necessario mettere ai voti l’argomento su cui non si trova accordo. Rosalinda non è d’accordo. Secondo 
Giuseppe mettere ai voti una qualsiasi decisione significherebbe creare un solco ancora più ampio tra i gruppi. Per Mirko 
invece, ai fini della concretezza degli atti, il voto accorcia i tempi in quanto la minoranza si adeguerà a quello deciso dalla 
maggior parte dei votanti. Rosalinda ribadisce che la decisione di mettere ai voti in caso di dissidio, non  porti a dei risultati di 
raggiungimento dell’obiettivo. Si decide che la ricorrenza di San Martino verrà celebrata con castagne, cioccolata, vin brulè e 
musica. 

La riunione si conclude alle 23.30 

 

Firmato: 

Il Presidente      
  Il Segretario 

G. Mazza      
  A. Zucchi 

     

  

 


