
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
2021 E PER L'ELEZIONE DI DUE NUOVI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di APRILE ore 19,30 presso il parco 5 pini di Pinarella si è
riunito il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

1 APPROVAZIONE RELAZIONE ATTIVITA' E BILANCIO CONSUNTIVO 2021 E PREVENTIVO
2022
2 APPROVAZIONE BILANCIO SOCIALE ED AMBIENTALE 2020-21 RENDICONTO TROFEO
ECOSOLIDALE 2021
3 PRESA ATTO DIMISSIONI CONSIGLIERE NERIO CAPORALI
ED ELEZIONI NUOVI CONSIGLIERI

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il sig. Marco Battistini da
segretario.
Il presidente dopo aver constatato che l'assemblea in 10 convocazione è andata deserta e che
sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea, considerato che sono
presenti n. 15 soci riportati nell'elenco allegato dichiara valida la seduta in seconda convocazione.
Sul 1° punto all'ordine del giorno, il presidente da lettura della relazione delle attività svolte e del
rendiconto economico relativo all'esercizio chiuso al 31.12.21 le cui risultanze sono le seguenti:

- entrate 46.104,26 euro
- uscite 29.138,46 euro
— avanzo di gestione 16.965,80

Il presidente evidenzia che tale avanzo è dovuto principalmente a contributi statali per l'emergenza
covid19 e propone che venga accantonata per coprire le attività associative dei prossimi anni.
Segue una approfondita discussione al termine della quale il bilancio messo ai voti viene
approvato all'unanimità.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il presidente illustra il documento "Bilancio sociale ed
ambientale" che riporta i dati relativi alle attività sociali gratuite realizzate dall'associazione nel
2021. In particolare viene approvato all'unanimità il rendiconto della raccolta fondi occasionale
relativa al trofeo ecosolidale.

Sul terzo punto l'assemblea prende atto delle dimissioni del Consigliere Nerio Caporali e prende
atto dell'impossibilità della consigliera Ninny Valentini a partecipare alle attività associative a causa
dei suoi frequenti viaggi all'estero e di altri motivi personali decide di eleggere altri due consiglieri.
Si procede alle votazioni con il seguente risultato:
Gianmarco Cappi 9 voti
Marco Battistini 6 voti

L'assemblea decide quindi di eleggere i seguenti n. 2 nuovi consiglieri:
Gianmarco Cappi e Marco Battistini.

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 22,10 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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