
            
VERBALE N. 47

DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L’anno 2020, il giorno  il giorno  22 del mese di Dicembre  alle ore  19.00, espressamente
convocata, si è riunita in 2a convocazione,  in modalità videoconferenza, l’Assemblea degli
associati all’ASD Taijiquan Samsara per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 30 settembre 2020.
2. Elezione del Consiglio Direttivo
3. Varie ed eventuali

Su  designazione  unanime  degli  intervenuti  assume  la  Presidenza  il  Presidente
dell’Associazione Sig. Giuseppe Bova, il quale chiama a fungere da Segretario il sig.  Pietro
Cavallo.
Il Presidente, dopo aver costatato che l’assemblea in 1a convocazione il giorno 22 del mese
di Dicembre alle ore 18.00 è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative
alla pubblicità dell’assemblea, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.
Sono  presenti  i  consiglieri  in  carica:  Laura  Caramelli,  Elisabetta  Era,  e  gli  associati:
Giuseppe Cifalà, Pietro Cavallo, Antonella Toffetti, Fulvia Trucco.

1° punto: il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio
2019/2020 chiuso il 30 settembre 2020 le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell’esercizio €       675,00
Costi dell’esercizio €  831,43
Disavanzo di esercizio €           -156,43

P R E V I S I O N E   2020/2021

Ricavi dell’esercizio € 2.000,00
Costi dell’esercizio € 2.000,00
Avanzo (o disavanzo) di esercizio € 0

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo
ai voti, è approvato all’unanimità.

2° punto: il Presidente ricorda che il Consiglio direttivo in carica fu eletto nel 2016 e che, a
norma di statuto, il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni con cariche rieleggibili.  
Il  Presidente  propone  quindi all’assemblea  l’elezione  del  nuovo  Consiglio  Direttivo,  così
composto:  Giuseppe  Bova  (presidente),  Laura  Caramelli  (consigliere)  ed  Elisabetta  Era
(consigliere).
Segue confronto al termine del quale la proposta, messa ai voti, è approvata all’unanimità.
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3° punto: il Presidente illustra all’Assemblea la necessità di approfondire due questioni che
toccano la vita dell’Associazione: il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, in sigla
RGPD,  e la normativa Covid19.
In tema di RGPD è già stata introdotta l’informativa all’atto della domanda di iscrizione e per
l’accesso alle pagine del sito web ma ulteriori adempimenti e verifiche sono necessarie.
L’assemblea dà mandato alla sig.ra Elisabetta Era di  approfondire l’argomento e proporre
soluzioni al Consiglio Direttivo.
Per quanto riguarda l’adeguare la pratica  dell’Associazione all’evoluzione della normativa
Covid per le attività sportive, l’assemblea dà mandato alla sig.ra Fulvia Trucco di monitorare
la situazione e proporre soluzioni al Consiglio Direttivo.
 
Null’altro essendovi  su cui deliberare, la seduta è tolta alle ore  19.50 previa stesura ed
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE
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Signature:

Email: pietro.cavallo.torino@gmail.com

Pietro Cavallo
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