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VERBALE DI ASSEMBLEA 

In data 6 aprile 2021 alle ore 18,30 è riunita l’assemblea dei soci Fondatori e Sostenitori, 

giusta convocazione del 16 marzo 2021. 

Alle ore 18.30 sono presenti in persona Anna Florio, Vicepresidente, Maria Teresa Curtolo, 

Ugo Morello Consiglieri, Paolo Grassi e Roberta Di Muro, soci Fondatori, Daniela Biasiol, 

Marisa Dolcetti, Riccardo Liguori e Cinzia Re, soci Sostenitori. E’ videocollegata  Luigina 

Brugnaro, Consigliere e socio Sostenitore, e audiocollegato Renato Bruniera, socio 

Fondatore. 

Assume la presidenza la vice-presidente Anna Florio che chiama a fungere da segretario la 

signora Maria Teresa Curtolo, che accetta.  

Il presidente dichiara quindi valida l’assemblea essendo intervenuti o rappresentati la 

maggioranza dei soci Fondatori e Sostenitori, e ricorda che la stessa è qui riunita per 

discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1.  approvazione del rendiconto annuale 2020 e destinazione dell’avanzo di gestione; 

2. rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione, previa determinazione del 

numero dei suoi componenti;  

3. varie ed eventuali. 

La vice-presidente Anna Florio apre l’assemblea ricordando brevemente la figura del 

Presidente della Fondazione Egidio Milan scomparso improvvisamente il 1° marzo scorso: il 

suo impegno è stato fondamentale per la vita della Fondazione in un momento delicato di 

transizione vissuto nel corso del 2019. Viene ricordato il suo pragmatismo, la cordialità e 

disponibilità verso tutti, oltre all’impegno tenace e costante nella solidarietà sociale a favore 

delle persone più svantaggiate. E in nome di questa assenza tutta la comunità della 

Fondazione è chiamata a trovare la spinta per offrire le proprie risorse emotive, di 

competenze, finanziarie, organizzative a favore di un progetto, di una iniziativa che porti un 

senso di continuità con la sua perdita. E tutto ciò deve indicarci che ogni nostra esperienza di 

perdita potrebbe diventare un “valore” da portare fuori di noi stessi, verso gli altri. 

La stessa vice-presidente prosegue poi i lavori dando lettura del bilancio e degli allegati 

formati dal consiglio di amministrazione ed apre il dibattito sul contenuto del bilancio, così 

come proposto.  

I componenti l’assemblea chiedono chiarimenti in merito ad alcune poste di spesa cui viene 

prontamente risposto. Viene illustrata brevemente la dinamica della formazione dell’avanzo 

di gestione che nella bozza di bilancio sottoposta all’approvazione dei soci viene proposta 

come accantonamento a riserva libera. 



  

Il presidente informa l’assemblea sulla destinazione del contributo ricevuto dal 5 per mille 

nell’anno 2019 e utilizzato nel corso del 2020:  

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: presso l’ospedale SS Sacramento di 

Matadi sono stati avviati dei lavori manutenzione straordinaria per rifacimento 

laboratorio analisi, sala pediatria, ecc. A tale scopo sono stati versati, attingendo 

dalla suddetta somma, euro 5.038,86 (cinquemilatrentotto/86) in data 08/01/2020 ed 

euro 1.277,40 (milleduecentosettantasette/40) - sulla maggior spesa di euro 4.015,98 

- in data 06/02/2020. 

Dell’utilizzo di tali fondi è stata predisposta in data 31 luglio 2020 la 

rendicontazione e si è provveduto alla sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione. 

Nel corso dell’esercizio 2020 è stato inoltre interamente utilizzato il contributo 5xmille di € 

8.794,35 incassato a luglio 2020 come segue: 

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: presso il centro missionario “MADRE 

LAURA” di Matadi, località Lukala, presso la nuova scuola materna si è realizzata una 

recinzione a protezione dell’intero complesso scolastico per una spesa complessiva di euro 

9.031,47, oltre al sostegno ai bambini della stessa scuola di € 1300,00. L’eccedenza di spesa 

è stata sostenuta da offerte libere. La rendicontazione obbligatoria avverrà secondo le 

modalità e i termini previsti. 

Si evidenzia infine che a ottobre 2020 è stato altresì incassato il contributo 5xmille di € 

17.911,84 relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2019, il cui utilizzo e 

rendicontazione sarà effettuato nel corrente esercizio. 

Al termine il presidente pone ai voti il bilancio chiuso al 31.12.2020 e l’assemblea, 

all’unanimità, 

delibera  

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, dal quale emerge un avanzo di gestione di 

Euro 7.066,00; 

- di destinare a patrimonio libero l’intero importo dell’avanzo conseguito. 

In merito al secondo punto all’ordine del giorno il presidente dichiara che con la delibera 

testè adottata, viene a scadere il consiglio di amministrazione in carica, nominato in data 

7.04.2018 per un triennio e fino all’approvazione del presente rendiconto. Si rende quindi 

necessario procedere alla determinazione del numero di consiglieri da nominare, alla loro 

durata in carica e alla nuova composizione dell’organo amministrativo. Dopo ampia 

discussione, esaminate le candidature proposte l’assemblea all’unanimità 

delibera 

- di confermare in 5 membri la composizione del consiglio di amministrazione; 

- di stabilire in anni tre e fino all’approvazione del rendiconto 2023, la durata in carica del 

nuovo consiglio di amministrazione; 

- di confermare nella carica i consiglieri Anna Florio, Maria Teresa Curtolo e Ugo Morello e 

di nominare due nuovi consiglieri nelle persone di Paolo Grassi e Cinzia Re.  



  

L’assemblea provvede quindi all’individuazione delle specifiche cariche all’interno del 

consiglio di amministrazione e nomina con delibera unanime, i signori: 

Anna Florio, presidente; 

Paolo Grassi, vice-presidente; 

Maria Teresa Curtolo, segretario-economo (tesoriere).  

I consiglieri testè nominati e presenti in assemblea dichiarano di accettare la carica conferita 

e confermano che non sussistono situazioni di incompatibilità a loro carico. 

Non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno l’assemblea si scioglie alle ore 20.00. 

Il presidente       Il segretario 

Anna Florio            Maria Teresa Curtolo 

 

 


