
Verbale n. 9 
Assemblea dei soci del 19 marzo 2016 
 
Sabato 19 marzo alle ore 15, a Salò, presso il Centro Sociale Due Pini, in seconda convocazione, si 
riunisce l’assemblea dei soci A.S.A.R. per discutere e deliberare sull’o.d.g. che segue. 
Sono presenti n. 40 soci di cui n. 38 con diritto al voto e n. 47 deleghe. L’elenco dei presenti e delle 
deleghe è allegato al presente verbale (all. n. 1). 
Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 
Il segretario legge il verbale n. 8 dell’assemblea del 10 marzo 2015 che viene approvato 
all’unanimità per alzata di mano. 
 
2) Lettura, esame e approvazione della relazione dell’attività e del bilancio 2015. 
Il Presidente illustra, con la sua relazione finale, le numerose attività programmate e svolte durante 
il 2015; copia della relazione è allegata al presente verbale (all. n.2). 
Su richiesta del Presidente, la tesoriera Claudia Dalboni, illustra ai presenti, attraverso la proiezione 
delle tabelle esplicative, il bilancio consuntivo, spiegato voce per voce distinte per progetto e 
allegato al presente verbale (all. n.3). 
Il Presidente comunica inoltre che il bilancio è stato sottoposto al Collegio sindacale che ha 
espresso la sua approvazione. L’assemblea, invitata a votare per alzata di mano, approva; si astiene 
il Consiglio direttivo, nessun contrario. 
 
3) Approvazione del programma e del bilancio preventivo per il 2016. 
Il Presidente illustra il programma e il conseguente bilancio di previsione per il 2016, specificando 
le probabili entrate e le eventuali uscite. Viene allegato al presente verbale (all. n.4). 
Il bilancio preventivo 2016 viene approvato dall’assemblea all’unanimità per alzata di mano, nessun 
astenuto, nessun contrario. 
 
4) Elezione del Consiglio direttivo e del Collegio sindacali. 
Si procede all’elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo (7 membri) e del Collegio sindacale (5 
membri di cui 3 effettivi e 2 supplenti). Vengono distribuite le schede predisposte con tutti i nomi 
dei soci regolarmente iscritti nel 2015. Si delibera di indicare non più di sette nomi per ogni scheda. 
 
Fungono da scrutatori i soci: Antonio Foglio, Luciana Turri e Mauro Grazioli. 
Sono state scrutinate 85 schede, nulla 1. 
Hanno ottenuto voti: 
Fava Domenico   80 
Ligasacchi Gianfranco  75 
Dalboni Claudia   65 
Ciriani Silvana   52 
Aimo Liliana    49 
Brogiolo Gian Pietro   43 
Foglio Antonio    30 
Grazioli Mauro   29 
Porretti Veniero   16 
Piotti Giuseppe    14 
Scudellari Mirelia   13 
Pelizzari Giovanni   12 
Festa Bruno, Mazzacani Claudio, Pelizzari Luca  8 
Comini Gian Paolo    7 
Bertella Fernanda    6 



Fiaccavento Piero, Ligasacchi Gianni, Agocchini Giuseppe, Zambiasi Beatrice  5 
… 
 
 
 


