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OGGETTO: Verbale dell'Assemblea Ordinaria del giorno 17/04/2021
Il giorno Sabato 17 Aprile 2020, alle ore 11:00 in videoconferenza si è riunita l'Assemblea
Ordinaria del Soci per l'anno 2021 dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del
seguente ordine del giorno:
- Presentazione dei nuovi soci e relazione sullo stato delle attività redazionali
- Approvazone Bilancio Consuntivo 2020 e del Bilanco Preventivo 2021
- Elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il biennio 2021-2023
- Varie ed eventuali
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, Roberto Palermo.
Sono presenti i soci:
·
Vincenzo d'Amico
·
Roberto Palermo
·
Matteo Barcella
·
Alessio Vigneto
·
Giuseppe Orsi
·
Miriam Bolfo
·
Gloria Cani
·
Matteo Vezzola
·
Matteo Ferro
·
Alice Deri
·
Chiara Deri
·
Elena Boero
·
Marco Lanza
·
Sveva Pelle
·
Andrea Quinci
·
Alessio Pelle
·
Valentina Parodi
·
Lorenzo Cagnassi
·
Ilaria Bertani
·
Giada Miglietti
·
Arianna Simoncelli
·
Chiara Guidarini
·
Simona Ganci
·
Matteo Ferro

·

Giulia Porcile

Il Presidente constata e fa constatate ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.
RELAZIONE DELLA RIUNIONE:
- Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2020 ed il bilancio preventivo 2021. Entrambi vengono
approvati all'unanimità dall'Assemblea. Viene evidenziata la perdita non risanata di €500 a fronte
delle spese bancarie, delle spese per il sito web, del Progetto riforestazione con “BeZero CO2” e
dell'acquisto di materiale audio e video per lo svolgimento del podcast del giornalino;
- Viene proposta da Alice Deri la vendita all'interno della scuola di un articolo stampato su un foglio
di formato A4. Su questo foglio verrebbero inoltre stampati un codice QR che rimanda al sito del
giornalino e un numero, il quale renderebbe quel foglio una sorta di biglietto della lotteria con
conseguente estrazione, da effettuare sulle piattaforme social al termine dell'anno scolastico, e
assegnazione dei premi. Il gruppo Social viene incaricato di creare una bozza da sottoporre al
Dirigente Scolastico entro la fine di Maggio;
- Si procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo per il biennio 2021-2023 secondo le
disposizioni statutarie. Si candidano per questo ruolo: Sveva Pelle, Alice Deri, Andrea Quinci,
Roberto Palermo, Matteo Barcella, Alessio Vigneto, Lorenzo Cagnassi, Matteo Vezzolla, Ilaria
Bertani, Giulia Porcile, Simona Ganci. Risultano eletti:
•

Sveva Pelle

•

Alice Deri

•

Andrea Quinci

•

Roberto Palermo

•

Matteo Barcella

•

Alessio Vigneto

•

Lorenzo Cagnassi

•

Matteo Vezzolla

•

Ilaria Bertani

•

Giulia Porcile

- Preso atto della validità dei voti il Presidente uscente Roberto Palermo dà inizio alla prima seduta
dell'appena formato Consiglio Direttivo per designare le cariche.
Il Segretario
Alessio Vigneto

Il Presidente
Matteo Barcella

