SPAZIO TANGO BOLOGNA- ASSOCIAZIONE SPORTIVO DILETTANTISTICA
Sede in Bologna via R.Mondolfo , 23 codice fiscale 91347030370

Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci del 07 Dicembre 2020
Oggi, sette dicembre duemilaventi, alle ore 21,00 usufruendo della piattaforma skype, si è riunita,
regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria dei soci per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione del rendiconto economico e lettura della relazione del bilancio chiuso al 31/08/2020
2) Rinnovo del Consiglio direttivo
3 ) varie ed eventuali
Sono presenti: il Presidente Simonetta Gnudi, il consiglio direttivo nelle persone dei sigg.ri: Oriele Palmieri,
Maurizio Mastrogiuseppe e Mauro Masala e la sig Rossana Capasso.
Sono inoltre presenti i sigg.ri soci: Valeria Bernardi, Vitantonio Zonno, Sergio Polidoro, Radu- Gabriel
Tanasescu
Il presidente Sig.ra Simonetta Gnudi, dopo aver constatato e fatto constatare la validità dell’ assemblea
chiama a fungere da segretario il Signor Maurizio Mastrogiuseppe. Passa quindi a trattare il primo punto
all’ordine del giorno:
PRIMO PUNTO
Il Presidente legge ai presenti una bozza di bilancio chiuso al 31/08/2020 che evidenzia entrate per 16.612
euro e spese per 12.192 euro con un disavanzo di gestione di euro 4.420
Si evidenzia che l’anno 2019/20 è risultato un anno povero di iniziative e soprattutto penalizzato dai
provvedimenti attuati per contenere la pandemia Corona virus 19.
Le attività programmate hanno subito arresti e a tutt’oggi siamo completamente fermi, nonostante
l’impegno assunto per riprendere le lezioni in presenza ma in sicurezza sanitaria, seguendo tutte le
direttive dei DPCM emanati, e tutte le altre attività connesse.
Analizzando le voci vediamo che quest’anno hanno subito un calo sia le entrate che i costi, da rilevare che
nelle entrate sotto la voce contributi sospesi figurano dei versamenti per la maratona nominata ETDS
( attività istituzionale) deliberata nel 2019 e che, causa restrizioni anti pandemia, in aprile 2020 non sì è
potuta organizzare, per cui abbiamo ritenuto opportuno evidenziarlo, e tentare di effettuarlo nel 2021,
mentre tra i costi risulta un calo importante nella voce collaborazioni sportive per il termine anticipato di
tutte le attività.

A parte questo rendiamo noto ai soci che, la gestione dell’associazione non è cambiata dagli anni
precedenti, anche quest’anno si è proceduto limitando le spese pubblicitarie.
Dopo ampia lettura anche della relazione di accompagnamento del rendiconto il presidente invita i presenti
a esprimere il loro parere e dopo prova e controprova il rendiconto risulta approvato all’unanimità.

SECONDO PUNTO
Il Presidente informa i soci che quest’anno scade il mandato del Consiglio direttivo, il presidente chiede ai
presenti i loro pareri, prende la parola la Sig, Rossana Capasso che motiva le sue difficoltà nel continuare a
partecipare nel Consiglio direttivo, quindi rinucia alla eventuale nomina.
Si dimostrano disponibili il Signor Vitoantonio Zonno, Bernardi Valeria, Gnudi Simonetta, Mastrogiuseppe
Maurizio, Masala Mauro, Palmieri Oriele.
Dopo breve discussione i soci eleggono per gli 2021-2022-2023-2024, quali componenti del Consiglio
direttivo, tutte le persone che si sono rese disponibili: Gnudi, Zonno, Palmieri, Mastrogiuseppe, Masala e
Bernardi
TERZO PUNTO
Avendo esauriti i punti posti all’ordine del giorno non essendovi null’altro da deliberare e nessuno chiede la
parola il Presidente dichiara conclusa la riunione. Sono le ore 22,30
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Simonetta Gnudi

Il Segretario
Maurizio Mastrogiuseppe

