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Riunione comitato direttivo del 30 gennaio 2018 - verbale 

In data 30 gennaio 2018 ore 21.00 si sono riuniti, presso la Sede sociale in Milano Via Dudovich, 10 i Soci Sigg.ri:
Giuseppe, Mirko, Miriam, Andrea, Valeria, Paola, Antonio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Preparazione Assemblea ordinaria dei Soci anno sociale 2018 che dovrà eleggere il nuovo 
        Comitato Direttivo. 

· Modalità presentazione candidature per il nuovo Comitato Direttivo;

· Spedizione delle convocazione 20 giorni prima dell’assemblea;

· Modalità di svolgimento dell’assemblea;

· Completamento e approvazione Rendiconto 2017 previsioni 2018.

2. Varie eventuali

La riunione viene aperta dal Presidente che illustra come si dovrà svolgere, secondo lui, l’assemblea soci dell’anno 
sociale 2017 che si terrà in data 23 febbraio pv.

Dopo aver sentito le opinioni dei presenti viene deciso quanto segue:

In apertura riunione , comunicazione delle regole per la candidatura al comitato direttivo che comunque verranno 
specificate nella lettera di convocazione all’assemblea e cioe: hanno diritto di voto  tutti coloro che hanno pagato la 
tessera nel 2017, chi non ha pagato la tessera 2017, potrà regolarizzare la sua posizione prima dell’inizio dell’assemblea
pagando l’anno 2017 e 2018. E’ candidabile al nuovo direttivo solo chi è in regola con la quota associativa 2018. Non 
potrà candidarsi al Direttivo chi è solo dal 2018.

Dovranno esserci 2/3 persone per verificare i requisiti dei candidati e dei votanti.

Saluto del comitato direttivo uscente

Lettura delle relazioni relative all’anno sociale 2017 (eventi, bilanci, aggiornamento sulla realizzazione del Parco, etc)

Il presidente dettaglia quindi il bilancio 2017 ed il preventivo 2018 e si discute in merito. Per la gestione contabile del 
2018 emerge la necessità di affidare ad un professionista esperto la stesura del bilancio e relative regole e capitoli di 
spesa, anche in considerazione del fatto che la nuova legge sul terzo settore richiede parecchi e complessi 
adempimenti.

Dopo la discussione in merito al bilancio 2017 e preventivo di spese 2018, che comunque dovrà essere ratificato dal 
nuovo comitato direttivo, presenti decidono un programma di massima degli eventi 2018 :

Falò di S. Antonio (già svolto)

Festa degli aquiloni 8 aprile

Festa del Parco 27 maggio

Lucciole 2 giugno

Mietitura 24 giugno

Puliamo il mondo 30 settembre

S. Martino 11 novembre

Si decidono quindi le date delle prossime riunioni che saranno: 6 febbraio  riunione soci – 20 febbraio riunione direttivo.

Il presidente informa che il documentario sul Parco e sull’Associazione è stato completato e propone di fare 
un’anteprima La proiezione ufficiale si terrà nella Biblioteca della ex fornace sul Naviglio Pavese.

Non avendo altro da discutere la riunione si conclude alle ore 23.

Il Presidente Il Segretario

G. Mazza A. Zucchi
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