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APS “CONSORZIO ZENZERO”

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL

17/04/2018

Il giorno 17/04/2018 alle ore 17.45 presso i locali siti in Via Torti, 35 in Genova si è tenuta, in

seconda convocazione l’assemblea annuale ordinaria del soci dell’APS Consorzio Zenzero

Odg: approvazione bilancio di esercizio dell’anno 2017

Erano presenti i soci: Sandra Bettio, Carlo Garaventa,Anna Lazzarotto, Antonio Manti, Angelo

Moreschi, Adriana Devoto, Maria Teresa Tuccio, Cecilia Balbi, Marco Galliani, Luigi Picena,

Laura Amadei, Marco Marchetti, Angelo Valle, Valentina Sonzini, Antonio Gambale, Adriana

Giardi, Paolo Segaliari e Paola Balbi.

Sono state presentate le  deleghe per:  Anna Melillo,  Marina Lemmi,  Pino Gattiglia  e Luisa

Cassol

In apertura, Anna Lazzarotto, del Direttivo, ha illustrato il Bilancio delle Attività (vedi allegato)

svolte dall’Associazione durante l’anno 2017. Sono stati ottenuti buoni risultati sia per quanto

riguarda il numero di iscrizioni, sia per il numero di giorni di apertura sia per il numero e la

qualità degli eventi organizzati. 

Si è passati quindi alla presentazione del Bilancio Economico. 

La socia Cecilia Balbi, facente parte del Direttivo con l’incarico di Tesoriere, ha illustrato ed

analizzato,  il  Bilancio Consuntivo 2017 ed ha presentato il  Bilancio Preventivo 2018 (vedi

allegato). 

Si è aperto il dibattito.

Gli interventi dei soci hanno permesso di approfondire e chiarire alcuni punti dei bilanci.

Si è evidenziata la necessità di rendere partecipi le istituzioni locali della quantità e qualità di

servizi e opportunità culturali che l’Associazione offre e la ricaduta che questo ha sul territorio.

In fase conclusiva, il Presidente, Angelo Moreschi, ha fatto presente che i compiti assegnati al

Direttivo, come risultanti dal verbale dell’assemblea dell’anno precedente sono stati assolti. Ha

espresso il suo compiacimento per il risultato raggiunto, facendo presente come tutto ciò sia

stato possibile grazie ad un convinto lavoro di squadra. 

Si è passati quindi alla votazione. 

Un partecipante ha dichiarato la propria astensione dal voto in quanto si è iscritto nel 2018.

Il Bilancio è stato approvato all’unanimità dei restanti.

Alle ore 19.30 si è dichiarata conclusa l’Assemblea

La verbalizzante _______________                                    Il Presidente ___________________

                             Anna Lazzarotto                                                               Angelo Moreschi


