Ispra, 13 ottobre 2020

RESOCONTO ASSEMBLEA ORDINARIA
13 OTTOBRE 2020 ore 13.00
Lo stato di emergenza dichiarato dal Governo per le misure di prevenzione Covid non ha permesso lo
svolgimento regolare dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Il comma 3 dell’art. 35 ha prorogato al 31 ottobre 2020 la scadenza per l’approvazione dei “bilanci” delle
Associazioni, il cui termine scadeva nel periodo 1° febbraio 2020 - 31 luglio 2020.

Presenti : 15 persone
Deleghe: 7
La riunione si apre alle ore 13.00
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 14 marzo 2019 (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. Il Presidente comunica
che è ancora in corso il tentativo di unificare il Club Europeo Ispra con il Comitato Culturale.
Molte sono le complicazioni e il lavoro per riuscire nell’intento: le due associazioni hanno molte
attività e una diversa organizzazione, si dovrà stare attenti a non complicare ulteriormente la
gestione del Club.
4. Relazione di fine anno sociale 2018-2019.
Il Presidente del Club, relaziona sulle attività relative all’anno trascorso.
In seguito alle dimissioni di Maria Escudero e di Evi Elisabeth Rauscher è stata cooptata la
Sig.ra Corina Ciupagea.
La contabilità si è svolta regolarmente e presentata ai revisori dei conti in perfetto ordine.
Molte le attività che il Club ha organizzato e, soprattutto quelle indirizzate alle famiglie, sono
state molto seguite. Le attività hanno un costo contenuto, non solo per il numero elevato di
soci, ma anche perché organizzate direttamente da noi. E’ per questo che le prenotazioni per
le attività sono richieste sempre con molto anticipo.
In seguito all’emergenza COVID in questo momento gli iscritti sono un terzo dello stesso
periodo dello scorso anno. Ma nonostante tutto si sono organizzate le attività e in particolare i
corsi di lingue, alcuni dei quali continueranno anche online. Proprio per prevenire una nuova
chiusura delle attività si organizzerà un corso per gli insegnanti su aggiornamento dei nuovi
metodi tecnologici.
5. Approvazione del Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 (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 2019 del Club Europeo questo viene
approvato all’unanimità.
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Illustrato il bilancio preventivo 2020, si evidenzia che, per la sospensione delle attività durante
la pandemia COVID, il contributo del COPAS è stato corretto a € 12.000,00. In accordo con il
COPAS il contributo potrà essere rivisto nel momento in cui ci potranno essere altre variazioni
di bilancio.
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 2019. Entrambi i revisori, si ricandidano per l’annualità successiva.
Le Sigg.re Anna Silvano e Marsia Pozzato vengono elette all’unanimità per l’anno 2020.
7.

Comitato Direttivo:
Restano in carica: Adele Di Donato Pinato (3°anno)
presidente;
Ana Marin Canet (3°anno)
consigliere;
Eszter Benczùrné (2°anno)
consigliere;
Annalisa Masi (2°anno)
consigliere;
Nicola Varano (2°anno)
consigliere;
Cooptazione:
Corina CIUPAGEA
Fine mandato:
Iliyan Petrov
Dimissioni:
Annie PERRAUD
Candidature:
Iliyan Petrov + Corina CIUPAGEA + Paola Giussani + Persone presentate
direttamente in Assemblea.
Elezione candidati: Prima delle votazioni si chiede ai soci se ci sono altri candidati fra i
presenti. Nessu altro candidato si propone.
Tutti i candidati sono eletti all’unanimità.
L’elezione delle cariche di Vicepresidente e Tesoriere sarà fatta nella prossima riunione di
comitato come previsto dallo Statuto.
Il nuovo Consiglio Direttivo è così formato:
Adele Di Donato Pinato
Iliyan Petrov
Ana Marin Canet
Annalisa Masi
Eszter Benczùrné
Nicola Varano
Corina Ciupagea
Paola Giussani

Presidente
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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