




















ASSOCIAZIONE BAMBINI SENZA SBARRE O.N.L.U.S. 

Via Mameli 31  - 20129 MILANO 
 

Codice fiscale 97317430151 
Partita Iva 04337620969 

 

Verbale assemblea  ordinaria 
 
 

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18,30 si e tenuta in modalità telematica l’assemblea 

ordinaria  convocata  per  discutere  e deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno 
 

1.  Bilancio al 31 /12/2020 e delibere conseguenti 

2. Bilancio preventivo 2021 

3. Nomina del Consiglio Direttivo 

4. Varie ed eventuali 

 

 
Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i  membri del Consiglio Direttivo: 

Lia Sacerdote, Floriana Battevi, Paola Covini, nonché i Soci: Giuliano Martelli,  Edoardo Fleischner, Sergio 

Finzi. 
Ai sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Lia Sacerdote Presidente del Consiglio Direttivo. 

I presenti chiamano a fungere da segretario la sig. Floriana Battevi che accetta. 

 
II Presidente   dichiara l’assemblea   regolarmente   costituita   e passa,   quindi, allo svolgimento dell'ordine 
del giorno, di cui tutti gli intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati. 

 

Con riferimento a quanto all’ordine del giorno, il Presidente illustra  il Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 

31 /12/2020. Successivamente il Presidente presenta  anche il Bilancio preventivo 2021. 

Prendono la parola alcuni degli intervenuti, ai  quali  il  Presidente fornisce  tutti  i  chiarimenti e  le notizie 

richieste e, dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti ai primi due punti all’ordine del 

giorno. 

L’assemblea all'unanimità dei presenti 

 

delibera 

 

- di  approvare  il Bilancio  Consuntivo  chiuso al 31/12/2020,  così come  predisposto  dal 

Consiglio Direttivo; 

- di approvare la proposta del Consiglio Direttivo di destinare il risultato d’esercizio pari ad euro 

1.499,70 (1.500) a riserva facoltativa. 

- di approvare il Bilancio preventivo predisposto per l’anno 2021. 

 

 

Con riferimento al terzo punto dell’o.d.g. la Presidente fa notare che l’attuale Consiglio Direttivo è giunto alla 

fine del suo mandato ed è quindi necessario provvedere alla elezione del nuovo Consiglio. 

L’assemblea, dopo un breve confronto, nomina membri del Consiglio direttivo, fino all’assemblea di 

approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, Floriana Battevi, Paola Covini e Lia 

Sacerdote, le quali, presenti, accettano la carica e dichiarano che nulla osta alla propria nomina. 



Dopo di che null’altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta e tolta alle ore 

19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario Il Presidente 

 

  






