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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 MARZO 2018 

 
I Soci del Centro Terza Età di Colognola si sono riuniti, presso la sede di via dei Caravana 7, in data 
10 marzo 2018 alle ore 14,45 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 
 
      1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea 

2) Relazione del Presidente dell’Associazione 
3) Lettura, da parte del Tesoriere, della situazione contabile del 2017 
4) Relazione sul bilancio 2017 da parte del Presidente dei Revisori dei conti 
5) Approvazione inventario mobili e arredi di proprietà del CTE 
6) Interventi dei Soci e approvazione del bilancio 2017 
7) Programma di massima anno 2018 – varie ed eventuali 
 
Assenti i consiglieri Giovanni Barachetti e Sebastiano Colazzo 
 
L’assemblea inizia alle ore 14,50 alla presenza di 58 soci 

 
1° punto  
Nominato Presidente dell’Assemblea il Socio Umberto Barbagallo 
Nominata Segretaria dell’Assemblea la Consigliera Donatella Bonarini, già segretaria 
del CTE.  
 
2° punto  
Il Presidente inizia la sua relazione ringraziando i Soci votanti, il Direttivo, i Revisori 
dei conti e tutti volontari che con la loro dedizione hanno contribuito all’ottima 
riuscita di tutte le attivita’ programmate nel 2017, come da allegato 1. 
 
3° punto  
La relazione di competenza del Tesoriere è stata letta dal Presidente dei Revisori dei 
conti, sig.Attilio Cipolla, causa assenza del Tesoriere sig.Sebastiano Colazzo. 
Si fa presente che i documenti contabili sono registrati dalla Segretaria sig.a 
Donatella Bonarini.    Inoltre il sig.Cipolla informa che dai controlli effettuati nel 
corso dell’anno 2017, dal Collegio dei Revisori dei Conti, non sono state riscontrate 
difformità.  
 
4° punto 
Il Presidente dei Revisori dei Conti, sig.Attilio Cipolla, legge e spiega la situazione 
contabile al 31 dicembre 2017, già esposta in bacheca per presa visione da parte dei 
Soci e allegata al presente verbale (allegato 2). 
Il bilancio viene approvato dai Soci all’unanimità. 



 
 
5° punto 
Il Presidente informa che nel 2017 si è provveduto a stilare l’inventario di mobili e 
arredi acquistati negli anni dal CTE e quindi di proprieta’ dell’Associazione Centro 
Socio-Culturale e Ricreativa per la Terza Età di Colognola.  (Allegato 3) esposto 
anche in bacheca. 
L’inventario viene approvato dai Soci all’unanimità. 
 
6° punto 
Interviene il Socio Lazzari Basilio chiedendo informazioni sul fatto che il CTE non 
organizza più i soggiorni marini (come da avviso ai Soci esposto in bacheca). 
Rispondono il Presidente e la Segretaria, spiegando che, è stato deciso dal Consiglio 
Direttivo a causa di scarse adesioni: tante persone aderiscono ai soggiorni che altri 
Soci organizzano in proprio in concorrenza con le attività del CTE. 
La finalità del Direttivo è quella di prevedere manifestazioni che vadano a vantaggio 
di molti e di non di pochi Soci, quindi si opterà per altre iniziative, prevalentemente 
di natura culturale. 
 
Interviene il Socio Bonomi Roberto precisando che l’inventario di mobili e arredi 
dovrebbe essere sottoposto all’attenzione dei Revisori dei Conti alla fine di ogni 
gestione. 
Rispondono il Presidente sig.Fornoni Serafino ed il Revisore dei Conti sig.De 
Robertis Antonio, facendo presente che il compito dei Revisori dei Conti è solo 
quello di accertare che non vi siano difformità nella situazione contabile. 
 
Alcuni Soci chiedono al Direttivo di ripensarci per quanto riguarda la programmazio- 
ne dei soggiorni marini poiché la finalità del CTE è l’aggregazione delle persone, con  
nessuna finalità di lucro. 
 
6° punto 
Il Presidente dell’Associazione illustra il programma di massima delle attività del 
2018, come da allegato 1 (4° pagina). 
Segue relazione auto-amica anno 2017. 
 
 
Non avendo null’altro di cui discutere l’assemblea si scioglie alle ore 15,58. 
 
 
 
   Il Presidente dell’Assemblea                                                          La Segretaria 


