VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA “ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO SIRIO”
17 marzo 2022
Il giorno 17 marzo 2022 alle ore 16:30 nella “sala torretta” di Villa Scheibler in via Orsini 21 a Milano si riunisce in seconda convocazione,
essendo andata deserta la prima, l’assemblea ordinaria dei soci del gruppo SIRIO per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del
giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente uscente
Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2021
Approvazione del bilancio preventivo 2022
Nomina del nuovo Direttivo dell’Associazione Sirio per il biennio 2022-2023
Informativa sulle nuove disposizioni riguardanti le associazioni e iscrizione al “RUNTS”
Presentazione delle prossime manifestazioni

Presenti in proprio 22 iscritti all’Associazione e 14 per delega.
I soci presenti in proprio o per delega sono in tutto 36: l’assemblea risulta quindi validamente costituita e può deliberare sull’ordine del giorno.
Viene nominato Presidente dell’assemblea Giancarlo Luini e Segretario Claudio Ciapponi.
Punto 1: il presidente Giancarlo Luini illustra il programma delle attività sociali svolte nell’anno 2021 con riferimento in particolar modo ai
concorsi e manifestazioni, ai corsi presso la sede, alle conferenze e alle mostre virtuali.
Punto 2: il tesoriere Claudio Ciapponi illustra il progetto di bilancio consuntivo – rendiconto 2021 con particolare attenzione alle entrate di
circa 7.250 euro e alle uscite di circa 5.800 euro. Al termine, dopo un breve commento da parte dei soci, il programma svolto e il rendiconto
dell’anno 2021 vengono approvati all’unanimità.
Punto 3: successivamente il tesoriere Claudio Ciapponi illustra il progetto di bilancio preventivo 2022. Al termine del dibattito questo viene
approvato all’unanimità.
Punto 4: presentatosi dimissionario il Direttivo eletto due anni fa, si sono raccolte sette candidature per il nuovo direttivo: Claudio Ciapponi,
Giuseppina D’Orio, Donata Graziano, Giancarlo Luini, Francesco Recupero, Piero Tresoldi, Giuseppe Turconi.
L’assemblea decide di votare con un solo voto l’intero gruppo e all’unanimità elegge come componenti del Direttivo per il biennio 2022-2023
tutti i sette candidati. Il nuovo Direttivo, come previsto dallo Statuto, deciderà come ripartire all’interno dei componenti sia le cariche
statutarie (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere) sia gli altri incarichi operativi.
L’assemblea ringrazia il Direttivo uscente per l’impegno profuso e per i brillanti risultati ottenuti dal Gruppo Sirio e sostiene il nuovo Direttivo
con un caloroso augurio di buon lavoro e un ringraziamento per la disponibilità, estendendo il tutto anche a coloro che in vari modi hanno
collaborato e collaboreranno per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
Punto 5: a questo punto prende la parola Donata Graziano che spiega come le nuove disposizioni di legge relative alle attività del così detto
“terzo settore” suggeriscono l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) con anche profonde modifiche allo statuto. Ci si è
appoggiati a consulenti esterni per l’approntamento di tutto quanto necessario. Probabilmente nel prossimo mese di aprile verrà convocata
una nuova assemblea per approvare il nuovo statuto del Gruppo Sirio. L’assemblea all’unanimità approva l’operato del direttivo, compresa
l’iscrizione al RUNTS.
Punto 6: sempre Donata Graziano illustra le prossime attività previste tra cui l’esposizione presso l’ex fornace di Alzaia Naviglio Pavese, la
prosecuzione della mostra Poesia e Colore presso la biblioteca di Baggio e forse presso la biblioteca di via Sapri, il programma delle attività
previste presso la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano, il concorso “al Portello”.
Alle ore 17,35 non essendoci più nulla da discutere e deliberare e non prendendo più nessuno la parola, Giancarlo Luini chiude l’Assemblea
ringraziando i presenti.
Il Presidente dell’Assemblea
Giancarlo Luini

Il Segretario dell’Assemblea
Claudio Ciapponi

