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Giovedì 20 febbraio alle 15,00 si è tenuta l’annuale assemblea ordinaria dei soci del Gruppo Sirio per
approvare il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 con la relazione del presidente. Bisognava
inoltre nominare il nuovo Comitato Direttivo dell’Associazione per il biennio 2020 – 2021 e procedere
al cambio della sede sociale.
Hanno partecipato all’assemblea 19 iscritti; sono inoltre state presentate 5 deleghe.
Il presidente Giancarlo Luini ha illustrato il programma delle attività sociali svolte nell’anno 2019 e
quelle previste per il 2020. Successivamente il tesoriere Claudio Ciapponi ha presentato il progetto di
bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. Al termine, dopo un breve commento da parte dei soci, i
programmi ed i bilanci sono stati approvati all’unanimità.
Essendo scaduto il consiglio direttivo si è proceduto a nominarne uno nuovo per il biennio
2020-2021. Si sono resi disponibili i soci: Claudio Ciapponi, Giuseppina D’Orio, Gabriella Ferrario,
Donata Graziano, Giancarlo Luini, Mario Paoletti, Sante Peretti, Piero Tresoldi che sono stati eletti
all’unanimità a comporre il nuovo Direttivo.
L’assemblea ha ringraziato il Direttivo uscente per l’impegno profuso e per i brillanti risultati ottenuti
dal Gruppo Sirio e ha salutato 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.
Infine è stato deciso di spostare la sede legale nella nuova sede Sirio di Milano in via Appennini 163.
Al termine dell’assemblea si è riunito il nuovo direttivo per ripartire, come prevede lo statuto, le varie
cariche ed incarichi operativi.
Il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2020 – 2021 risulta così composto:
● Giancarlo Luini
presidente
● Giuseppina D’Orio
vice presidente con funzioni di “public relation” e di gestione dei
rapporti istituzionali
●
Mario Paoletti
responsabile della sede Sirio
● Donata Graziano
responsabile della comunicazione sia web sia cartacea
● Claudio Ciapponi
tesoriere e segretario
● Gabriella Ferrario
informazione e documentazione su mostre ed eventi esterni,
programmazione ed organizzazione di eventuali visite guidate
●
Sante Peretti
logistica ed assistenza alle mostre ed eventi
● Piero Tresoldi
logistica ed assistenza alle mostre ed eventi
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