
Verbale di assemblea ordinaria del 22/11/2019 
seconda convocazione 

 
Nell'anno 2019 il giorno 22 novembre alle ore 16.30, presso la sede sociale 
di via nuova 27, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci del Centro 
Sociale Funo, espressamente convocata in 2° convocazione essendo andata 
deserta la 1°, per trattare e deliberare sul seguente odg 
 
1) Bilancio di previsione 2020 e relativa relazione del Presidente. 

Discussione ed approvazione 
 
2) Varie 
 
Il Presidente Dario Casalini, constatato che l'assemblea è stata 
regolarmente convocata mediante affissione presso sede sociale, dichiara 
aperta la seduta e chiede che vengano scelti tra i soci il Presidente 
dell'assemblea ed il segretario. 
 
Si propone come Presidente dell'assemblea la sig.ra Maura Cremonini e il 
sig. Renzo Borgatti come segretario. Sono presenti 43 soci. 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 

Si procede con il primo punto all'odg: 
 1) Bilancio di previsione 2020 e relativa relazione del  

  Presidente, discussione ed approvazione. 
 
Il Presidente illustra il bilancio di previsione 2020, da alcuni giorni 
disponibile, come di consueto, in numerose copie sul banco all'interno del 
bar. 
(allegato n. 2, bilancio di previsione 2020) 
a cui fa seguito la lettura della relazione di accompagnamento al bilancio 
stesso 
(allegato n. 3, relazione del Presidente) 
 
Non essendoci domande da parte dell'assemblea si procede alla votazione 
del bilancio di previsione 2019. 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 
 
Si procede con il secondo punto all'odg: 
 2) Varie 
 
Il Presidente comunica all'assemblea il buon andamento generale del Centro, 
che risulta positivo su tutte le attività istituzionali. 
Rimarca il buon funzionamento del bar, piuttosto frequentato. 
Si evidenzia la necessità di affrontare finalmente la ristrutturazione 
della sala "vecchia". La sig.ra Laura Zoboli, socia e assessore ai lavori 
pubblici presso il nostro comune, comunica che l'ufficio tecnico è già a 
conoscenza del problema e che dovrà valutare tempi e costi dell'intervento, 
che comunque verrà eseguito nel periodo estivo. 
La socia Alba Marmocchi chiede se non sia possibile dotare il bar di un 
registratore di cassa, sulla falsariga della gran parte degli altri Centri. 



Altri soci fanno notare che le finestre del bar non chiudono bene, lasciando 
passare fastidiosi spifferi. Viene anche evidenziata la possibilità di 
chiudere il bar il giorno di Natale, specialmente come riguardo per il 
volontario barista che dovesse essere di servizio proprio quel giorno. 
Per tutti i punti sollevati l'assemblea decide all'unanimità di dare 
mandato al comitato di gestione di provvedere: 

• ad una generale manutenzione degli infissi 
• a valutare giornate di chiusura del bar 
• a valutare l'acquisto di un registratore di cassa 

 
Esauriti gli argomenti in discussione, l'assemblea è tolta alle ore 17:20. 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
all: n. 1 - convocazione 
 n. 2 - bilancio di previsione 2020 
 n. 3 - relazione del presidente 
 n. 4 - elenco soci presenti 
 
 


