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Riunione convocata da Alessandro Campioni 

Convocazione 14/06/2020 - Whatsapp 

Presidente Alessandro Campioni 

Segretario Maria Palozzi 

  
 

Presenti 

1. Alessandro Campioni 
2. Valentino Affinita 
3. Filippo Aparo 
4. Gian Paolo Castelli 
5. Susanna Cerboni 
6. Lucia Corbo 
7. Maria Palozzi 

Assenti 

 Nessuno 

ORDINE DEL GIORNO 

1-Registrazione all'agenzia delle entrate 

2-Apertura CC 

3-Libri soci e verbali riunioni 

4-Quota associativa 

5-Invito per adesioni 

6-Convocazione Assemblea 

7-varie 

 

APERTURA 

Il Presidente constatato il numero legale passa alla trattazione degli argomenti all'o.d.g.  

 1. Registrazione all'Agenzia della Entrate  

Il Presidente comunica che nei giorni successivi, avendo acquisito tutta la documentazione 
necessaria, si recherà all'Agenzia delle Entrate per la registrazione dell'associazione.  

Le spese da sostenere per la registrazione saranno anticipate dal Presidente. 

2-Apertura CC  

Si esaminano i costi, le condizioni e le caratteristiche di alcune Banche contattate e si approva 
all'unanimità di rivolgersi a Banca Etica. Il CC dovrà essere cointestato al Presidente e al Tesoriere, in 
modo da garantire anche a quest'ultimo la piena operatività sul conto. Viene espressa dal Direttivo la 
volontà di acquistare quote sociali di Banca Etica in numero di 5 (numero minimo)  
Il Presidente viene incaricato di contattare la Banca per avviare le procedure necessarie all'apertura 
del Conto Corrente. 
Le spese sostenute dall'apertura del Conto Corrente saranno anticipate dal Presidente.  

3-Libri soci e verbali riunioni  

Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di informarsi sulle caratteristiche del libro soci e del 
libro dei verbali del CD e delle Assemblee. 
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4- Quota associativa 

Fatto un esame complessivo di quali possono essere le spese dell'associazione, e anche 
considerando il fatto che l'associazione avvia le sue attività a metà anno, viene approvata all' 
unanimità di aprire la campagna adesioni con una quota associativa di € 15. Alla prima Assemblea dei 
Soci verrà stabilita la quota per l'anno successivo. 

5-Invito per adesioni 

Appena avvenuta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e conseguentemente l'apertura del 
CC, si invierà ai componenti del Coro Inni e Canti di Lotta una email, invitandoli ad aderire 
all'Associazione tramite bonifico bancario o, in alternativa, recandosi, in giorni e ore stabiliti, presso un 
banco appositamente creato, per pagare in contanti con rilascio di apposita ricevuta. 

6-Convocazione Assemblea 

L'Assemblea dei Soci verrà convocata a settembre, e comunque una volta terminata la campagna di 
adesioni. 

7-Varie 

Si discute sui rapporti tra Associazione e Coro, da stabilire con apposito regolamento che verrà 
approvato nell'assemblea dei Soci. Il CD si incarica di predispone una bozza (con eventuali punti 
alternativi) da presentare ai Soci nella prima Assemblea. In particolare i punti che dovranno essere 
stabiliti, vertono sulla corrispondenza fra partecipanti al Coro e associati, soprattutto in relazione al 
pagamento del Direttore del Coro, e di eventuali altre spese legate alle attività del Coro..  

 

CHIUSURA 

Alle ore 18 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti all'o.d.g . e non essendovi 
altro da deliberare, dichiara chiusa la riunione previa redazione, lettura ed approvazione del presente 
verbale. 
 

IL PRESIDENTE 

Alessandro Campioni 
 

IL SEGRETARIO 
Maria Palozzi 
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