Assemblea n. 1/2020

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
DEL 25 LUGLIO 2020
In data 25 luglio 2020, alle ore 14.30 si riunisce in seconda convocazione a mezzo di videoconferenza
su piattaforma Microsoft Teams, l’Assemblea dei soci dell’associazione LIUC ALUMNI, convocata il 10
luglio 2020 con comunicazione che si allega, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e proposte 2020/2021.
2. Approvazione bilancio al 31.12.2019.
3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea in prima convocazione non ha raggiunto il quorum costitutivo. In seconda convocazione
sono presenti 11 soci effettivi.
Presiede la riunione il Presidente Alberto Strani e assolve al ruolo di segretario Alessandro Vignati.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione dichiara l'inizio dell’Assemblea alle ore 15.00.
In merito al primo punto all’ordine del giorno (“Relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte
e proposte 2020/2021”) il presidente prende la parola ed illustra ai presenti quanto fin qui svolto
dall’Associazione nonché il programma delle attività e delle proposte del Consiglio Direttivo per gli anni
2020/2021.
Si apre un confronto tra tutti i presenti in cui il Presidente ha il piacere di accogliere e coinvolgere i soci
effettivi estranei al Consiglio Direttivo e/o agli altri organi dell’associazione, ricevendo spunti e
proponendo il coinvolgimento diretto nello sviluppo dei progetti, tra cui la partecipazione attiva alle
“Learning Lesson”, al progetto “Mentorship”, nonché alla stesura della “Carta dei Valori”.
A questo punto il Presidente pone all’approvazione dell’Assemblea la relazione sulle attività per il 2018
e, dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità
DELIBERA
Di approvare la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e le proposte per il 2020/2021.
Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno (“Approvazione bilancio al 31.12.2019”) il
Presidente ricordando le attività svolte dall’Associazione nell’ultimo anno, espone in sintesi i risultati
economici conseguiti nell’anno del “passaggio di consegne”.
Per quanto concerne il bilancio al 31.12.2019 il Presidente rileva che lo stesso si è chiuso con un avanzo
di gestione pari a euro 966,96 e una disponibilità liquida di banca pari a euro € 5319,32 e cassa per €
75,00 con l’assenza di qualsivoglia debitoria. Questo risultato è stato possibile grazie all’incasso delle
quote (per euro 1.510,00) introiti legati alle quote ricevute per gli eventi (per euro 3.905,00) oltre ad
introiti di natura straordinaria ed in particolare le donazioni di alcuni associati per complessivi 2.695,00
(tra cui si richiamano le donazioni di 1.170 del Presidente Latteri/Thymos, 300 euro del Probiviro Sottini
/Equienergia e 300 euro da Elmec).
La liquidità realizzata nel 2018 è stata investita nel primo semestre 2019 per donare la Borsa di studio
di merito in collaborazione con Amici della LIUC, per un impegno di € 1.250, e per organizzare
l’Assemblea e l’evento di fine anno.
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In rappresentanza del collegio dei Revisori, Alessandro Africani procede a dare lettura della relazione
di revisione al rendiconto al 31.12.2019 confermando la conformità del rendiconto alle norme che ne
disciplinano la redazione.
Il rendiconto e la relazione dei revisori vengono allegate al verbale.
Dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità dei presenti
DELIBERA
di approvare il rendiconto consuntivo al 31.12.2019.
Null’altro essendovi da deliberare viene dichiarata chiusa la riunione alle ore 16.30
Il Presidente

Il Segretario

_________________________

_________________________
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