
Verbale Assemblea Ordinaria APS “Consorzio Zenzero”

Il  giorno 27 aprile 2017 alle ore 17.30 è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci dell’APS

“Consorzio Zenzero” con il seguente OdG:

1.    Relazione sull’a(vità svolta dall’associazione nel 2016.

2.     Presentazione dell’a(vità per il 2017.

3.     Approvazione bilancio consun+vo 2016.

4.     Approvazione bilancio preven+vo 2017.

5.     Varie ed eventuali

alle ore 17.45 il presidente, Angelo Moreschi, apre l’assemblea, la vicepresidente, Anna Lazzaro3o,

redige il verbale.

Sono presen+:                                                                                                                                 Angelo 

Moreschi, Anna Lazzaro3o, Antonio Man+, Maria Teresa Tuccio, Paola Balbi, Paolo Segaliari, 

Le+zia Calegari, Marco Marche(, Pietro Lazagna, Cecilia Balbi, Adriana Giardi, Antonio Gambale, 

Rita Melillo, Carlo Garaventa, Adriana Devoto, Rosamari Mar+nero, Anna Zunino, Luisa Cassol, 

Francesco Ferre3o, Goffredo Riccelli, Marina Siccardi, Aurora Montemar+ni e Manlio Calegari

Hanno fa3o pervenire la loro delega:                                                                            Carola Ghiara, 

Irene Primi, Marina Lemmi, Pino Ga(glia, Eliana Qua3rini, Vanda Aloisi, Sandra Be(o, Vincenzina 

Coluccino.

Il Presidente, Angelo Moreschi, saluta i presen+, ringrazia per l’a(vità svolta la presidente 

uscente, Le+zia Calegari e per il lavoro di stesura del bilancio dell’Associazione, Cecilia Balbi e 

Antonio Gambale. 

Rendiconta sullo stato di avanzamento delle tra3a+ve con il Dopolavoro Ferroviario per una 

rinegoziazione dell’affi3o dei locali. Il locatario ha presente le nostre necessità e si sta valutando 

come affrontarle; non si scarta la possibilità di ricercare altre opzioni loca+ve. 

Il presidente esprime l’intenzione di risolvere il problema delle pulizie dei locali e della cucina che, 

per la mole dell’impegno, non possono più essere delegate all’impegno dei soci volontari.

Anna Lazzaro3o illustra il Bilancio delle a(vità svolte (vedi allegato) a cui seguono alcuni 

interven+ finalizza+ alla descrizione di a(vità specifiche (la socia Maria Teresa Tuccio, in 

par+colare fornisce ulteriori informazioni sull’a(vità di sostegno compi+) o alla richiesta di 

chiarimen+.

Cecilia Balbi illustra il Bilancio Consun+vo 2016 (vedi allegato): abbiamo avuto un buon risultato, 

ma bisogna tener conto che è necessario fare degli inves+men+ per sos+tuire delle a3rezzature 

della cucina e del bar.

Le uscite maggiori sono rela+ve alle spese di locazione, alle utenze e alle spese per l’acquisto di 

materiale di consumo.



Cecilia Balbi illustra il Bilancio Preven+vo 2017 steso in collaborazione con Antonio Gambale (vedi 

allegato): effe3uata una valutazione sulle proiezioni di spesa viene auspicato:  un obie(vo di 400 

iscrizioni, un aumento della quota soci e del numero e costo delle cene. Ques+ due ul+mi proposi+

sono sta+ messi in discussione dall’assemblea perché si è valutato che non si può gravare 

ulteriormente sui soci.

In alterna+va viene proposto sia di partecipare a dei proge( finanzia+ dalle is+tuzioni pubbliche, 

sia di coinvolgere nelle a(vità un maggior numero di soci. Viene rilevato, infa(, che molte 

persone frequentano i locali limitatamente alle a(vità dei corsi ai quali si iscrivono. Viene 

proposto quindi:

-  di incontrare i corsis+ con degli even+ di inizio corso o di fine corso con l’obie(vo di far 

loro conoscere le finalità dell’associazione e la mol+tudine di a(vità che si svolgono al suo 

interno.

- di coinvolgere i condu3ori dei corsi nella ges+one dell’associazione

- di pensare a(vità che prevedano l’u+lizzo di spazi esterni

- di redigere anche un bilancio sociale (per tale incarico si sono impegna+ Marco Marche(, 

Le+zia Calegari, Anna Lazzaro3o e Maria Teresa Tuccio)

Viene  messo in votazione il bilancio consun+vo 2016: approvato all’unanimità

Viene messo in votazione il bilancio preven+vo 2017:   approvato all’unanimità

Viene espresso il desiderio di un confronto sulle finalità dell’Associazione e, vista l’ora si decide di 

rivederci, prima della chiusura es+va, su questo specifico tema.

Il Presidente fa presente che è necessario nominare alcune cariche previste dallo Statuto 

dell’Associazione e vengono propos+:

- Antonia Gogna e Luigi Picena in qualità di  Garan+

- Antonio Gambale in qualità di Revisore dei con+

l’Assemblea approva all’unanimità.

Alle ore 19.45 l’Assemblea viene sciolta.


