
Verbale di assemblea ordinaria del 17/07/2020 
seconda convocazione 

 
Nell'anno 2020 il giorno 17 luglio 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) Lettura ed approvazione verbale assemblea ordinaria del 22/11/2019 
 
2) Presentazione, relazione ed approvazione bilancio consuntivo 2019 
 
3) 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 venga scelto tra i soci presenti il 
Segretario. 
 
Si propone la sig.ra Piera Nanni. Sono presenti 8 soci. 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 

Si procede con il primo punto all'odg: 
 1) Lettura ed approvazione verbale assemblea ordinaria del  

  22/11/2019. 
 
Il Presidente da lettura del verbale e non essendoci domande da parte 
dell'assemblea si procede alla votazione. 
 Si vota: Astenuti: 4 (soci non presenti all'assemblea precedente) 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: 4 

APPROVATO A MAGGIORANZA 
 
Si procede con il secondo punto all'odg: 

 2) Presentazione, relazione ed approvazione bilancio consuntivo  
  2019. 

 
Il Presidente, prima di dare lettura del bilancio, comunica che è stato 
regolamente controllato ed approvato dai Sindaci revisori. 
Successivamente alla lettura, il Presidente rimarca l'ottimo andamento del 
Centro nel corso del 2019, con un avanzo di gestione interessante nonostante 
gli investimenti fatti. Il margine lordo si attesta infatti sui 40000 Euro, 
e questo ha permesso di ricostituire in parte le riserve, dopo i 
considerevoli impegni finanziari degli ultimi due anni. 
Nessuna domanda da parte dell'assemblea, si procede pertanto con la 
votazione. 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 
 
Si procede con il secondo punto all'odg: 
 3) Varie 
 
Il Presidente comunica all'assemblea che l'anno in corso sarà molto 
difficile ed al momento con futuro incerto. 
 



I mesi di chiusura hanno impattato in maniera sostanziale sulla gestione 
ordinaria del Centro, poichè si sono verificati proprio nei periodi 
tradizionalmente più favorevoli per le iniziative. 
Il bar ha riaperto da circa un mese mettendo in pratica tutte le indicazioni 
provenienti dalla Regione, purtroppo però la frequentazione è molto scarsa 
e di molti soci si sono "perse le tracce". Anche a causa di questo il bar, 
tradizionalmente aperto 7 giorni a settimana, fino a data da destinarsi 
rimarrà chiuso la domenica. 
Il Presidente fa notare che a causa di tutto ciò la gestione 2020 è in 
forte passivo, senza prospettive di miglioramento a breve. 
Il socio Mandrioli chiede se questo potrebbe portare a decisioni drastiche 
tipo la chiusura. Il Presidente rassicura che si farà tutto il possibile 
per cercare di recuperare almeno in parte e scongiurare questa drastica 
decisione. Mandrioli chiede inoltre se non sia il caso di pensare ad un 
diverso utilizzo della sala del primo piano dove attualmente vi è il 
"museo", magari creandone una più grande abbattendo la parete che la divide 
da quella a fianco. Il Presidente concorda e comunica che sarà oggetto di 
discussione nel corso della assemblea prevista per il mese di novembre. 
Riguardo alle decisioni prese nel corso dell'assemblea precedente, il 
Presidente comunica che la sistemazione degli infissi del bar è stata 
bloccata dal lockdown, sulla chiusura del bar si è deciso per le giornate 
del 25/26 dicembre e 1 gennaio, mentre il registratore di cassa, già 
acquistato, è in procinto di diventare operativo. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, l'assemblea è tolta alle ore 17:20. 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
all: n. 1 - convocazione 
 n. 2 - bilancio consuntivo 2019 
 n. 3 - elenco soci presenti 
 
 


