
APS CONSORZIO ZENZERO
Verbale dell’assemblea ordinaria del 27/05/2021

Sono presenti i soci:
Angelo  Moreschi,  Letizia  Calegari,  Cecilia  Balbi,  Antonio  Manti,  Luisa  Cassol,  Luisella  De
Benedetti,  Goffredo  Riccelli,  Antonio  Gambale,  Adriana  Giardi,  Giancarlo  Corazza,  Ambretta
Tasso,  Roberta  Pelletta,  Rosanna Vaccari,  Anna Melillo,  Pina  Rapisardi,  Maria  Teresa  Tuccio,
Paola Balbi, Anna Lazzarotto, Paolo Segaliari, Valentina Sonzini, Rita Melillo, Carola Ghiara

Hanno presentato delega:
Stefano Paba delega Anna Lazzarotto
Domenico Balbi delega Cecilia Balbi
Maria Teresa Vasi delega Cecilia Balbi
Irene Primi delega Letizia Calegari
Rosamari Martinero delega Paola Balbi
Michela Costa delega Paola Balbi

Alberto Brusacà delega Valentina Sonzini
Anna Cassol delega Luisa Cassol
Roberto Puppo delega Letizia Calegari
Donata Ortolani delega Antonio Manti
Elena Sichel delega Angelo Moreschi
Pierclaudio Brasesco delega Paolo Segaliari

Alle ore 16 viene dichiarata aperta l’assemblea ordinaria dei soci con il seguente ODG:
1. Relazione sull’attività svolta nel 2020
2. Approvazione bilancio consuntivo 2020
3. Approvazione bilancio preventivo 2021
4. Varie ed eventuali

Verbalizza Anna Lazzarotto

Il Presidente, Angelo Moreschi, saluta i presenti e rileva come, nonostante le limitazioni e le
difficoltà legate alla pandemia, l’APS Zenzero abbia saputo mettere in campo idee e risorse umane
che hanno consentito di superare positivamente questa ennesima crisi:

 La proposta  della  “cena  virtuale”  (devolvere  all’Associazione  l’equivalente  di  una  cena
mensile) è stata ampiamente e generosamente accolta  sia dai soci sia dai simpatizzanti;
segno evidente del largo consenso che le attività dello Zenzero raccolgono.

 La partecipazione al bando “Reincontriamoci” della Fondazione San Paolo, ci ha visti tra i
vincitori  con l’attribuzione  di  8000 € che   hanno permesso di  ristrutturare  e  di  rendere
piacevoli e agibili in sicurezza il terrazzo ed il giardino.

 I “pranzi d’asporto” (uno solo nel 2020) hanno raccolto un’ampia adesione. 
Il Presidente conclude esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e ringraziando tutti per il
loro contributo. 

Prende  quindi  la  parola  Anna  Lazzarotto  che  illustra  il  Bilancio  delle  attività  culturali,
politiche e sociali. Certamente l’epidemia di COVID 19 ha ridotto notevolmente i giorni d’apertura
(230 nel 2019, 137 nel 2020), ma i soci sono aumentati da 418 a 434 e si è riusciti ad organizzare un
buon numero di eventi sia in presenza che on-line. Viene evidenziato come alcune attività che non
potevano  essere  svolte  al  chiuso,  sono  continuate  on-line  (Yoga,  AFA,  Sostegno  compiti)  o
all’aperto (Taiji Quan, yoga) sul terrazzo e nei giardini pubblici (Acquasola, Villa Imperiale)

Cecilia  Balbi  ha  quindi  preso  la  parola  per  illustrare  il  bilancio  consuntivo  2020 e  il  bilancio
preventivo 2021.
Il bilancio economico 2020 si è chiuso molto positivamente grazie alle donazioni liberali dei soci, al
buon successo del pranzo d’asporto di Natale, ai proventi del 5 per mille, ai finanziamenti della



Fondazione San Paolo e degli enti pubblici. Finanziamenti legati a progetti che l’APS Zenzero ha
presentato e svolto.
Il bilancio preventivo 2021, non riuscendo a prevedere una riduzione dei problemi causati dalla
pandemia,  ricalca  quello  dell’anno precedente.  La relatrice  fa  presente,  però,  che  quel  risultato
positivo  non è tanto  dovuto all’attività  ordinaria  dello  Zenzero  (corsi,  intrattenimenti  ...),  ma a
proventi extra, per cui occorrerà ancora mobilitare le nostre forze per incrementare le entrate.
Viene  aperto  il  dibattito:  in  generale  si  esprime  soddisfazione  per  l’attività  svolta,  una  socia
sottolinea che lei sarebbe disposta a dare il suo contributo di volontariato, ma che avrebbe bisogno
di  sapere  in  quale  settore  impegnarsi.  Si  sono  presi  impegni  in  questo  senso.  Paola  Balbi,  ad
esempio,   informa  che  insieme  a  Rosamari  Martinero  hanno  preparato  una  lettera  per  ricerca
volontari per l’attività con i Social Market della Bassa Valbisagno.
Viene messo in votazione i bilancio consuntivo che viene approvato all’unanimità.
Il bilancio preventivo non necessita di votazione, comunque anche questo viene approvato.
Prima di chiudere Anna Lazzarotto illustra il nuovo progetto presentato in Regione che prevede un
laboratorio  di  assistenza  informatica  individuale  per  accedere  alle  pratiche  amministrative  e  la
costituzione di una rete tra tutte le Associazioni che nel quartiere si occupano di solidarietà sociale.
Il Presidente informa infine che, grazie ad un nuovo finanziamento della San Paolo,  verrà aperto un
accesso per disabili che passerà dal portone del civico 37 e, ricostituendo una preesistente porta,
permetterà l’ingresso nei locali del Circolo.

Alle ore 18.00, esauriti i punti all’ODG, l’Assemblea viene chiusa.

Il Presidente (Angelo Moreschi)_____________

La verbalizzante (Anna Lazzarotto) _________________


