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Verbale dell’assemblea ordinaria dei soci per la nomina delle cariche sociali 

“Associazione genitori scuole Segrate Schweitzer” 

Via San Rocco n.4 - 20054 Segrate (MI) 

C.F. 97779030150 

 

Seconda convocazione 

L’anno 2021 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 20.30, sulla piattaforma meet, si è riunita in 

seconda convocazione l’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione bilancio 

2. Valutazione di una eventuale erogazione liberale a favore della scuola per progetti scolastici 

ed acquisto materiali didattici 

3. Elezione nuovo direttivo 

4. Elezione cariche: presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere 

5. Suggerimenti e proposte 

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n.17 soci, 

come risulta dall’allegato registro presenze (Allegato A). Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, 

l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda 
convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata 19/03/2021, non erano presenti 

partecipanti e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del 

sodalizio. 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra Michela Coin, la quale 

chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Chiara Roberta Caravatta. 

 

1° punto all’ordine del giorno: 

Il Tesoriere comunica il saldo contabile al 22.03.2021 pari ad € 13.271,65. 

 

2° punto all’ordine del giorno: 

Il Presidente comunica che attualmente non ci sono erogazioni liberali a favore della scuola per 

progetti scolastici o acquisto materiale. 

 

3° punto all’ordine del giorno: 

Il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l’assemblea è tenuta a 

rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo. 

Si procede quindi all’elezione dei componenti per il Consiglio Direttivo come da candidatura 

spontanea degli stessi. 

Per il direttivo si candidano i seguenti soci: 

1. Elena Giannopolo 

2. Patrizia Secchi 

3. Antonello Garau 

4. Chiara Roberta Caravatta 
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5. Elisa Bragagnolo 

6. Fabio Marco Mantovani 

7. Dena Arabsolgar 

8. Anna Minasi 

9. Annalisa Acquaviva 

10. Gloria Caldana 

11. Silvia Maria Benaglio 

12. Valentina Brigida Foti  

 

Con accettazione verbale di tutti i presenti i soci vengono eletti nel Consiglio Direttivo, i quali 

firmando accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata. 

 

Elena Giannopolo C.I. n.4330219AA (Firma) …………………………………………. 

Patrizia Secchi C.I. n.CA28398AH (Firma) …………………………………………. 

Chiara Roberta Caravatta C.I. n.AV0240444 (Firma) …………………………………………. 

Antonello Garau C.I. n.AY2948672 (Firma) …………………………………………. 

Elisa Bragagnolo C.I. n.3538870AA (Firma) …………………………………………. 

Fabio Marco Mantovani C.I. n.AY2948989 (Firma) …………………………………………. 

Dena Arabsolgar C.I. n.3538832AA (Firma) …………………………………………. 

Anna Minasi C.I. n.AU1218737 (Firma) …………………………………………. 

Annalisa Acquaviva C.I. n.CA31417HP (Firma) …………………………………………. 

Gloria Caldana passaporto n.YB7180272 (Firma) …………………………………………. 

Silvia Maria Benaglio C.I. n.CA57935GO (Firma) …………………………………………. 

Valentina Brigida Foti C.I. n.4509728AA (Firma) …………………………………………. 

4° punto all’ordine del giorno: 

Per le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere si dichiarano disponibili a rivestire 

l’incarico i seguenti soci: 

 

- Elena Giannopolo in qualità di Presidente 

- Patrizia Secchi in qualità di Vicepresidente 

- Chiara Roberta Caravatta in qualità di Segretario 

- Antonello Garau in qualità di Tesoriere 
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Il Presidente dell’assemblea ed il Segretario, dopo esito positivo della votazione, nominano le nuove 

cariche, le quali firmando accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata. 

 

 

Presidente 

Elena Giannopolo (Firma) …………………………………………. 

 

Vicepresidente 

Patrizia Secchi (Firma) …………………………………………. 

 

Segretario 

Chiara Roberta Caravatta (Firma) …………………………………………. 

 

Tesoriere 

Antonello Garau (Firma) …………………………………………. 

 

- 5° punto all’ordine del giorno: 

Nessuna nuova proposta. 

 

Non essendovi altro su cui deliberare, l’assemblea viene sciolta alle ore 22.00 previa lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati. 

 

IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE 

 

________________________     _____________________________ 
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Allegato (A) 

Presenze alla riunione del 22.03.2021 su piattaforma meet 

 

1. Michela Coin (Firma) …………………………………………. 

2. Carmen Crea (Firma) …………………………………………. 

3. Marco La Ciacera (Firma) …………………………………………. 

4. Elisa Bragagnolo (Firma) …………………………………………. 

5. Elena Giannopolo (Firma) …………………………………………. 

6. Patrizia Secchi (Firma) …………………………………………. 

7. Antonello Garau (Firma) …………………………………………. 

8. Fabio Marco Mantovani (Firma) …………………………………………. 

9. Dena Arabsolgar (Firma) …………………………………………. 

10. Chiara Roberta Caravatta (Firma) …………………………………………. 

11. Anna Minasi (Firma) …………………………………………. 

12. Annalisa Acquaviva (Firma) …………………………………………. 

13. Gloria Caldana (Firma) …………………………………………. 

14. Silvia Maria Benaglio(Firma) …………………………………………. 

15. Valentina Brigida Foti (Firma) …………………………………………. 

16. Cristoforo Minasi (Firma) …………………………………………. 

17. Roberto Anselmini (Firma) …………………………………………. 


