Ispra, 14 marzo 2019

RESOCONTO ASSEMBLEA ORDINARIA
14 MARZO 2019 ore 14.00
Presenti : 26 persone
Deleghe: 15
La riunione si apre alle ore 14.00

1. Nomina di un Presidente e di un Segretario dell’Assemblea.
Il Presidente Adele Di Donato apre l’Assemblea e chiede se ci sono persone che si
propongono per i ruoli di Segretario e Presidente. Vengono proposte come Presidente
dell’Assemblea Adele Di Donato e come segretario Iliyan Petrov.
L’Assemblea approva la proposta all’unanimità.
2. Approvazione dell’ordine del giorno.
Il Presidente dell’Assemblea prende la parola e chiede se l’ordine del giorno può essere
approvato.
L’OdG viene approvato all’unanimità, senza modifiche.
3. Ratifica Resoconto Assemblea ordinaria del 06 marzo 2018 (a richiesta distribuito in riunione).
Il resoconto della scorsa Assemblea, come da statuto, è stato affisso in bacheca per 20 giorni,
nessuna modifica è stata richiesta. Il resoconto si considera approvato.
4. Relazione di fine anno sociale 2017-2018.
Il Presidente del Club, relaziona sulle attività relative all’anno trascorso.
Per la mole di lavoro nell’ambito della tesoreria per le numerose attività che il club organizza, in
data 11.04.2018 è stata cooptata la Sig.ra Annie Perraud che aiuta per la tesoreria.
La contabilità si è quindi svolta regolarmente e correttamente e presentata ai revisori dei conti
in perfetto ordine.
Sono stati accettati solo nuovi soci interni al CCR oppure con contratti esterni, per non correre
il rischio nei prossimi anni di non rispettare il Regolamento del COPAS.
Le prenotazioni per le attività sono richieste sempre con molto anticipo per poter prenotare i
bus e comprare per tempo i biglietti.
Vista la scadenza di alcuni mandati, abbiamo avuto difficoltà a trovare nuove persone
disponibili a far parte del Comitato Direttivo per i prossimi anni. I contratti al CCR sono sempre
più spesso a breve tempo, e le persone non possono impegnarsi con il Club per mandati che
durano almeno tre anni. Vista la collaborazione che spesso abbiamo con il Comitato Culturale
e la similitudine delle attività proposte, abbiamo tentato una fusione tra le due associazioni. Il
Comitato Culturale, da loro Statuto, si rivolge solo ai dipendenti del CCR e loro familiari, quindi
ha solo soci INTERNI CCR, per cui le loro attività si rivolgono ad un pubblico ben definito; il
Club Europeo da Statuto non ha vincoli di appartenenza per i soci deve solo rispettare la
proporzione tra soci INTERNI CCR ed ESTERNI imposta dal regolamento del COPAS. Questa
è l’unica ragione per cui esistono due Associazioni legate al CCR che si occupano delle stesse
attività. Come previsto nel regolamento del COPAS un club non può fare attività che già sono
svolte da altri club quindi si suppone che non ci possa essere un cambio di Statuto da parte di
una delle due associazioni che renda i due club ancora più simili e che facciano le stesse
attività per lo stesso pubblico.
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Fatta questa premessa l’Assemblea dà mandato al prossimo Consiglio Direttivo del Club
Europeo di lavorare per poter, risparmiando risorse umane volontarie, unificare le due
Associazioni e garantire che non ci siano sovrapposizioni di attività, che malgrado non
potrebbero essere svolte, recherebbero disagio sia alle stesse associazioni che ai rispettivi
soci che dovrebbero iscriversi a due differenti clubs.
5. Approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019 (distribuiti in riunione).
I bilanci sono messi a disposizione di tutti i presenti.
Il presidente Adele Di Donato e il tesoriere Iliyan Petrov spiegano nel dettaglio le varie voci di
spesa e di entrata, evidenziando che il rapporto dei Revisori dei conti ha apprezzato la
trasparenza e l’accortezza del consuntivo.
Dopo aver illustrato e commentato il bilancio consuntivo 2018 e il bilancio preventivo 2019 del
Club Europeo questi vengono approvati all’unanimità.
6. Elezione di due revisori dei conti.
Si ringraziano le Sigg.re Anna Silvano e Marsia Pozzato per essersi rese disponibili per l’anno
sociale 2018. Entrambi i revisori, si ricandidano per l’annualità successiva.
Le Sigg.re Anna Silvano e Marsia Pozzato vengono elette all’unanimità per l’anno 2019.
7.

Comitato Direttivo:
Restano in carica: Adele Di Donato Pinato (2°anno)
Iliyan Petrov (3°anno)
Maria Escudero (2°anno), Ana Marin Canet (2°anno)

presidente;
tesoriere;
consiglieri;

Fine mandato:

Fiona McConnochie
Annalisa Masi, Anatoli Chatzipanagi

vicepresidente;
consiglieri

Candidature:

persone presentate direttamente in Assemblea.

Elezione candidati: Prima delle votazioni si chiede ai soci se ci sono altri candidati fra i
presenti.
Il Comitato Direttivo ha molto lavorato per trovare altri volontari e convincere alcuni a fine
mandato a restare anche non garantendo la disponibilità per l’intero mandato di tre anni.
Si propongono:
Annie Perraud, Annalisa Masi, Eszter Benczùrné, Evi Elisabeth Rauscher, Nicola Varano.
Tutti i candidati sono eletti all’unanimità.
Saranno aggiunti nella lista dei collaboratori:
Svitlana Voronina, Sara Antonelli, Corina Ciupagea, Juliette Lenfant, Christina Heppleston.
L’elezione della carica di vicepresidente sarà fatta nella prossima riunione di comitato come
previsto dallo Statuto.
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Il nuovo Consiglio Direttivo è così formato:
Adele Di Donato Pinato
Iliyan Petrov
Maria Escudero
Ana Marin Canet
Annie Perraud
Annalisa Masi
Eszter Benczùrné
Evi Elisabeth Rauscher
Nicola Varano

Presidente
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

8. Varie ed eventuali.
Null’altro da discutere l’Assemblea si chiude alle ore 15:00.

Adele Di Donato Pinato

Iliyan Petrov

Presidente
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