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Verbale dell’assemblea dei soci del 21 ottobre 2021  
 

 

Il giorno giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 18, presso la Casa delle Storie in Via Beretti 24/d a Reggio Emilia, si è 

riunita l'assemblea del Teatro dell’Orsa APS, per discutere e deliberare in merito al seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO :  

1) Elezione membri del Consiglio Direttivo 

2) Elezione del Presidente dell’Associazione 

3) Lettura e approvazione del bilancio 2020 

4) Andamento ed iniziative future 

5) Approvazione del Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 

6) Varie ed eventuali 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell’associazione Bernardino Bonzani , che 

 

CONSTATA E DA' ATTO 

- 

 che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli 

interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza  

 è stata regolarmente convocata in questa data, ora e giorno secondo le disposizioni  emanate per l’emergenza 

COVID-19.  

 che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il 

giorno 20 ottobre 2021, è andata deserta 

 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di Segretario la Vicepresidente Monica Morini, che accetta. 

1) Elezione membri del Consiglio Direttivo 

Si dà conto che le cariche, scadute il 31 gennaio 2021 e non rinnovate nei termini per i problemi legati 

all’emergenza sanitaria, devono essere nominate con elezione dall’assemblea.  I membri del consiglio direttivo 

uscente rinnovano la loro disponibilità a ricoprire le cariche. Viene indetta tra i soci la votazione a scrutinio segreto 

e vengono nominate le signore Monica Morini, Annamaria Gozzi, Claudia Catellani, e i signori Bernardino 

Bonzani e Franco Tanzi. I suddetti accettano e ringraziano.  

1) Elezione del Presidente dell’Associazione 
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2) Elezione del Presidente dell’Associazione 

Dalle votazioni viene riconfermato  nella carica di Presidente il Sig. Bernardino Bonzani. 

3) Lettura e approvazione del bilancio 2020 e 4) Andamento ed iniziative future 

Prende la parola il Presidente illustrando all’Assemblea le attività svolte e le iniziative future dell’associazione 

nella relazione che si allega al presente verbale (Allegato 1)  

In seguito, il presidente illustra dettagliatamente le singole voci del progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 

31/12/2020 analizzando dapprima le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dal quale risulta un 

risultato positivo di euro 18.491,72. Propone di portare l’utile a patrimonio netto al fine di reinvestirlo nell’attività 

presente e futura.  

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione dell’associazione relativa all’esercizio 

chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai 

Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future dell’associazione. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 

Pertanto, l'Assemblea all'unanimità,  

DELIBERA 

- 

di approvare il Bilancio al 31/12/2020 ed allegato al presente verbale. (Allegato 2)  

 

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno “varie ed eventuali”, nessuno chiede la parola, e pertanto null’altro 

essendovi da deliberare, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle ore 19.35 previa lettura ed approvazione del 

seguente verbale.   

 

Reggio Emilia, 21 ottobre 2021  

 

_______________________________, Presidente 

 

 

 

 

 

_______________________________, Segretario 

 


