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Verbale di assemblea del giorno 08/11/2021 

 

Il giorno 08 novembre 2021 alle ore 18:00 presso la sede legale in Milano via Melzo, 13, previa formale 

convocazione del Presidente è stata convocata l’Assemblea dei Soci della Associazione Mai più solo ODV. 

 per discutere e deliberare sui seguenti punti dell’ordine del giorno: 

 

1) Relazione di Missione dell’Associazione; 

2) Esame del Bilancio del Rendiconto Economico e nota integrativa al 31-12-2020; 

3) Esame del bilancio di previsione per l’esercizio 2021; 

4) Varie ed eventuali; 

              

Sono presenti, oltre al Presidente De Feo Vincenzo, il tesoriere Lovatelli Francesca Maria Ornella e il  socio 

Simone Maria De Feo. 

Assenti i soci convocati in prima chiamata il giorno 18 ottobre 2021 come da avviso pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Associazione www.maipiusolo.com. 

Il Presidente constatata la presenza dei soci e che sono e, in regola con le quote sociali, dichiara aperta la seduta per 

discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine giorno. 

 

Viene nominato a fungere da segretario la dr.ssa Francesca Lovatelli, la quale accetta e redige il presente verbale. 

 

Punto 1-2 (bilancio di rendiconto e ricevute fiscali) 

 

Il Presidente illustra il risultato d’esercizio del 2do anno di attività peraltro svoltasi in un periodo di estrema 

difficoltà  a causa di fattori epidemiologici non solo territoriale ma, come ben noto, di portata mondiale. 

 L’assemblea degli associati conferma di avere preso visione dei documenti allegati all’Odg di cui alla 

convocazione e dichiarano di approvarli nella loro interezza. 

Punto 3 (Esame del bilancio) 

Il Presidente premette che la stesura del Bilancio Preventivo per l’anno 2021 ancora non permette di fare dei 

consistenti salti di attività socio-culturali ma,  nulla osta, a fare dei programmi e progetti di medio lungo periodo di 

estremo ed ampio interesse non solo associativo ma dell’intera collettività. 

Punto 4 (Varie ed eventuali) 

Il Presidente, sottolinea che in questo periodo di coronavirus  è stato anche estremamente  difficile fare un 

fundraising incisivo come è stato difficile organizzare anche eventi a causa delle regole restrittive relative 

all’intrattenimento di relazioni sociali interpersonali e di gruppo. Si discute come attivare iniziative compatibili con 

la situazione contingente, il tema sarà affrontato nel prossimo direttivo previsto nella prima decade di febbraio 

2022. 

 

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. 

 


