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Verbale di Assemblea del 2/11/2022 

 

Il giorno 02 novembre 2022 alle ore 18:00, presso lo studio professionale del Dott-Francesco Forgione 

in Milano, via Cerva, 18, previa formale convocazione del Presidente, si è riunita l’Assemblea  della 

Associazione Mai più solo ODV, per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1) Relazione di Missione dell’Associazione anno 2021; 

2) Esame del Bilancio- Rendiconto Economico e nota integrativa chiuso  al 31-12-2021; 

3) Esame del bilancio di previsione per l’anno  2022; 

4) Varie ed eventuali; 

              

Sono presenti in 2da convocazione oltre al Presidente De Feo Vincenzo, il tesoriere Lovatelli 

Francesca Maria Ornella, il socio Simone Maria De Feo, e il dottor Francesco Forgione per fornire 

pareri consultivi. 

 

Assenti tutti gli altri associati presenti in “elenco” pubblicato sul sito e formalmente convocati- in base 

alle norme statutarie -  con avviso pubblicato sul sito dell’Associazione “www.maipiusolo.com” sin 

dal giorno 25 ottobre 2022. 

Il Presidente, constatata la presenza degli associati che sono in regola con il pagamento dalla rispettiva 

quota sociale, e ne dichiara la regolarità dell’assemblea per discutere e deliberare gli argomenti posti 

all’ordine giorno. 

 

Punto 1-2 (bilancio di rendiconto e relativa documentazione contabile) 

Il Presidente illustra il risultato d’esercizio del 3zo anno di attività svoltasi anche questo con le 

difficoltà dell’anno precedente, legate al perdurare della pandemia che hanno in parte compresso la 

tipica attività associativa basata sullo sviluppo di relazioni interpersonali con gli Istituti scolastici e le 

famiglie. Sono questi gli strumenti strategici, istituzionali dell’associazione , con i quali e a mezzo dei 

quali sviluppare progetti divulgativi e di acculturamento di risorse umane che poi, a loro volta, possano 

formare il fulcro strutturale e organizzativo di crescita su tutto il territorio di nostro interesse. 
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Gli  associati dichiarano di aver esaminato la documentazione a supporto dei dati di bilancio di cui 

all’approvazione odierna e  non avendo nulla da eccepire o contestare, comunicano la loro 

disponibilità a collaborare con il Consiglio Direttivo al fine del raggiungimento ed ampliamento degli 

scopi associativi. 

 

Punto 3 (Esame del bilancio) 

Per quanto esposto al punto 1, ossia, il perdurare delle restrizioni della vita sociale nel nostro Paese e, 

per tutte le altre complicazioni legate al fenomeno pandemico, Il Presidente premette che la stesura del 

Bilancio Preventivo per l’anno 2022 ancora non consente di fare programmi importanti di carattere 

socio-culturali. Ma, e comunque, è nelle aspettative del Consiglio Direttivo attenzionare soprattutto 

verso progetti e bandi promossi sul territorio dagli Enti locali al fine di seguire la missione 

dell’Associazione; ovvero di contrasto al fenomeno del bullismo, cyberbullismo, povertà informativa 

scolastica.  

Problematiche queste che si sono ulteriormente acuite proprio nel periodo pandemico.  

Tutto ciò quindi, richiede tanto lavoro e tanti volontari che prestino la propria opera in maniera 

sistematica, organizzata e di messa in sicurezza presso la nostra associazione e sedi operative. Infatti,  

L’Organo Direttivo si sta strutturando attraverso i social con inviti rivolti a soggetti -persone fisiche ed 

altre associazioni volenterose- a prestare la propria opera di collaborazione di tutor e mentori. 

 

Punto 4 (Varie ed eventuali)  

A conclusione di quanto innanzi comunicato dal Presidente emerge la necessità di dotare 

l’associazione anche di un’autonomia patrimoniale basata sia sulla raccolta di donazioni che su 

interventi volontari degli associati e non.  

Nessun altro chiede la parola e il presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:30 previa stesura, 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 


