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Verbale 02/2021 
Riunione del Consiglio Direttivo Daance4Fun Academy  

del 17 marzo 2021 
 
 
Oggi, mercoledì 17 marzo 2021 si è riunito in modalità telematica tramite la piattaforma digitale 
ZOOM, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 106 del Decreto Legge 17/03/2020 n.18 (cd. 
Cura Italia), come modificato dalla Legge 24/04/2020 n.27 e rubricati Norme in materia di 
svolgimento delle assemblee di società ed enti, presso la residenza del Segretario dell’Associazione, 
di via San R. Pampuri 32 in Vellezzo Bellini (PV), il Consiglio Direttivo della Daance4Fun Academy, 
giusta convocazione avvenuta tramite WhatsApp inviata dal Presidente Sig. Alessandro Maggioni, 
per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 
 

1. Saluto del Presidente  
2. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione del rendiconto consuntivo 

dell’esercizio 2019 e 2020 
3. Convocazione Assemblea Straordinaria per adozione nuovo Statuto 
4. Varie ed eventuali 
 

 

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo in regolare collegamento:   
 

Serena Picco, Alessandro Maggioni, Stefania Vanin,  
Piero Sfragano, Rudy Griggio, Tiziano Milanesi  
ed Alberto Scarico 

 

Assente giustificato:      
 

Assente ingiustificato:     
 

Presiede la riunione:    Alessandro Maggioni 
 

Attende alla verbalizzazione:  Serena Picco 
 
 
 

Il Presidente della D4F Academy Sig. Alessandro Maggioni, constata e fa constatare la regolare 
costituzione del Consiglio Direttivo e dichiara aperti i lavori alle ore 20:30. Il Segretario comunica al 
Presidente e agli intervenuti collegati, di aver identificato tutti i partecipanti assicurandosi che gli 
stessi sono in grado di seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti e di intervenire in 
tempo reale tramite la piattaforma utilizzata per il collegamento. Il Presidente assegna al Segretario 
il compito di verbalizzare i lavori dello stesso. Si procede nella lettura degli oggetti di discussione 
all’ordine del giorno. 
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1. Saluto del Presidente 

Il Presidente Sig. Alessandro Maggioni ringrazia i partecipanti alla riunione e, augurando buon 
lavoro, dà inizio alla discussione relativa al secondo punto all’O.d.G. 
 
 

2. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione del rendiconto consuntivo 
dell’esercizio 2019 e 2020 

Ogni argomento viene discusso e approfondito dagli interventi dei presenti. 
Al termine di ogni considerazione in merito al punto in esame, il Presidente incarica il Segretario di 
trascrivere quanto deciso e che di seguito si riporta: 
Punto 1 
Il Segretario dell’Associazione presenta agli intervenuti la situazione contabile dell’Associazione 
risultante dalle scritture redatte e conservate ai sensi della normativa vigente. 
La bozza è suddivisa in due sezioni (Patrimoniale ed Economica) e viene allegata alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale. 
Il conto economico della gestione ha evidenziato una differenza positiva di €4.155,86 che si prepone 
sia destinata come segue: 
€4.155,86 – a utili portati a nuovo (reinvestimento a fini istituzionali) 
Il bilancio viene brevemente illustrato dal Segretario. 
L’intero Consiglio approva all’unanimità di celebrare l’Assemblea Ordinaria dei Soci il giorno 14 
aprile in prima convocazione o in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2021 alle ore 21:00, 
entrambe tramite la piattaforma digitale ZOOM. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 7   Contrari:   Astenuti: 
 
 

3. Convocazione Assemblea Straordinaria per adozione nuovo Statuto 
L’intero Consiglio approva all’unanimità di celebrare l’Assemblea Straordinaria dei Soci il giorno 14 
aprile in prima convocazione o in seconda convocazione il giorno 16 aprile 2021 alle ore 21:00, 
entrambe tramite la piattaforma digitale ZOOM. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 7   Contrari:   Astenuti: 
 
 

4. Varie ed eventuali 
Nessun punto in discussione. 
 
Letto e deliberato. 
Favorevoli: 7   Contrari:   Astenuti: 
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Esauriti tutti gli argomenti all’O.d.G. il Presidente Sig. Alessandro Maggioni dichiara chiusi i lavori 
alle ore 22:00 e congeda gli intervenuti. Viene invitato il Segretario verbalizzante a firmare il verbale 
e chiudere il collegamento audio/video. 
 
Il Presidente 
Sig. Alessandro Maggioni 
 
 
 
Il Segretario 
Sig.ra Serena Picco 


