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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

In data 22 aprile 2018, alle ore 10:00 presso la Scuola di Ballo A.S.D. Milano Danze sita in 
via Privata Pienza 11 a Milano (MI), si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei Soci 
dell’Associazione, costituita secondo le modalità previste degli art. 5 e 8 dello statuto sociale, 
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
  
 1) Relazione da parte del Consiglio Direttivo delle attività svolte e di quelle da svolgere 
 2) Approvazione rendiconto economico finanziario 2017 
 3) Comunicazione in merito dimissioni consiglieri e nuovo organigramma direttivo 
 
Sono presenti i seguenti Sigg. Soci: 
 BAVIERA Giovanni 
 BERETTA Jolanda 
 CATTANEO Roberto 
 COMINI Roberto 
 DE PALMA Mimma 
 DE STEFANI Maria Rosa 
 GRIGGIO Rodolfo 
 LOCATELLI Teresina 
 MARINONI Angelo 
  OGGIANO Alighiero 
 PICCO Serena 
 PILO Francesco 
 PUZONE Luigi 
 ROMANELLI Cristina 
 SANTELLA Silvana 
 SCARICO Alberto 
 TAGLIABUE Chiara 
 TAGLIABUE Marina 
 TOBALDINI Manuela 
 TUMIATTI Maria Teresa 
 VANIN Stefania 
  
Il Presidente Sig.ra Serena Picco, ai sensi dell’art. 8 dello statuto sociale, dichiara validamente 
costituita l’Assemblea e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Stefania Vanin.  
 
La Sig.ra Serena Picco passa quindi a relazionare ai Soci circa le attività sociali svolte nel corso 
del 2017, ed il relativo andamento finanziario, che vede un avanzo d’esercizio finale pari ad    
€ 13.873,44 (di cui € 13.819,9 sul c/c bancario ed € 53,46 in cassa contanti).  
 
Porta inoltre a conoscenza l’assemblea, delle dimissioni del Vice Presidente Piero Scavo e i 
Consiglieri Salvatore Scarnato, Luigi Amedeo Ricci e Giuseppe Talpo, avvenute dopo continue 
discordanze relative alla gestione dell’Associazione.  
 
A seguito delle suddette  dimissioni del Vice Presidente il C.D. ha provveduto a nominare il Sig. 
Alberto Scarico nuovo Vice Presidente. 
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Dopo accurata discussione ed interventi dei presenti, viene approvato all’unanimità il 
rendiconto presentato, che si allega al presente verbale come parte integrante dello stesso.  
 
Non essendovi altri punti all’Ordine del Giorno, il Presidente Sig.ra Serena Picco dichiara chiusa 
l’Assemblea alle ore 12:30 con la redazione, approvazione e sottoscrizione del presente 
verbale.  
 
Il Presidente 
Sig.ra Serena Picco 
 

 
  
Il Segretario dell’Assemblea 
Sig.ra Stefania Vanin 
 

 
 
 


