Banda Cittadina di Modena “Andrea Ferri”
Associazione musicale dal 1875

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
in seconda convocazione del 29.10.2020
In data 29.10.20 alle ore 21.00 nella sede di v.le Autodromo 29, e in modalità di video conferenza, già indicata
nel verbale di convocazione del 25.09.2020 e confermata in via esclusiva nel verbale del 27.10.2020 si è riunita
l’assemblea ordinaria dei Soci della Banda Cittadina.
Si fa presente che la decisione di svolgere l’Assemblea in modalità di videoconferenza si è determinata a
seguito delle restrizioni governative imposte con il DPCM 24.10.2020 (Covid-19).
La presente convocazione di assemblea ordinaria dei Soci della Banda Cittadina ha il seguente ordine del
giorno:
•
Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2019;
•
Regolamento di partecipazione per i soci.
•
Varie ed eventuali;
Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che VITALI, GARAU, NUZZO e
D’AMICO sono presenti presso l’aula prove della sede dell’associazione e che sono regolarmente collegati su
piattaforma Google Meet n. 9 soci, inoltre sono regolarmente rappresentati tramite delega n. 0 soci.
Si comunica a tutti soci collegati via web che, non appena possibile, dovranno recarsi presso la
segreteria dell’Associazione per controfirmare il registro delle presenze (allegato al presente verbale).
Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare
trattandosi di Assemblea in seconda convocazione; alla prima convocazione datata martedì 20 ottobre alle ore
7.00 non era presente nessun socio e pertanto non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini di valida
costituzione del sodalizio. Su designazione unanime assume la presidenza dell'assemblea Vitali Giancarlo che
chiama a fungere da segretario verbalizzatore Federico Nuzzo e si consente a ciascun socio di intervenire via
web.
Al primo punto dell'O.d.G. interviene il Tesoriere GARAU Alice che dà lettura del rendiconto economico
finanziario (allegato al presente verbale) relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019 le cui risultanze sono le
seguenti:
• totale ricavi € 57.445,09
• totale costi € 51.889,76
• utile di esercizio € 1.055,33 (+ € 4.500,00 di competenza 2017) ➔ TOT € 5.500,33
Si sono approfonditi nel dettaglio i seguenti punti:
•
Soci: rimborsi, uscite, quote sociali.
•
Scuola: entrate, uscite, contribuzione della scuola ai costi di gestione della struttura.
Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale l'assemblea approva all'unanimità il
bilancio;
Al secondo punto dell'O.d.g. il Presidente presenta lo schema di Regolamento per la partecipazione dei soci
alla vita dell’associazione.
Con l’adozione di un Regolamento ci si propone di iniziare un percorso diretto a regolamentare
l’attività associativa in ogni suo aspetto, e che ad oggi è presente in numerosi atti del Consiglio adottati nel
corso del tempo. Inoltre, la forma regolamentare si propone come stimolo ad un rapporto continuo tra il
Consiglio e la base dei Soci.
Il Regolamento di Partecipazione dei Soci ha come finalità il riconoscimento della partecipazione effettiva dei
soci alla vita dell'Associazione attraverso i seguenti e principali elementi:
• riconoscimento ai Soci delle spese effettivamente sostenute.
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• riconoscimento ai Soci di crediti associativi vincolati agli scopi e alle finalità dell'Associazione.
Lo schema del suddetto Regolamento è già stato inoltrato a tutti i soci a mezzo posta elettronica sia per
consentirne – per tempo - la visione, sia per favorirne il dibattito. A tal fine si adotta il seguente metodo:
• Ogni Socio potrà inoltrare domande oppure esprimere commenti sulla bacheca virtuale disponibile
all’indirizzo: https://www.bandadimodena.it/regolamentosoci/
• Ogni Socio potrà partecipare ad incontri di piccolo gruppo (in rotazione) nei pomeriggi di sabato
presso l’associazione.
Termine fissato per questa attività è il 14 novembre compreso.
In base a tutte le espressioni ricevute ne seguirà la formulazione di una/due proposte che saranno inviate ai
soci per una votazione via web.
La decisione che ne seguirà ci consentirà di procedere alla conclusione dell’anno in corso.
L'assemblea approva all'unanimità la modalità fissata per il dibattito e per la votazione.
Si comunica inoltre che il totale dei rimborsi previsto per l'anno 2020 resta fissato in € 4.500,00 come per
l’anno 2019.
Il Consiglio ricorda all'assemblea che è necessario versare la quota sociale pari a € 15,00 sia per quanto riguarda
l’anno in corso (per coloro che non avessero ancora provveduto) sia per quanto riguarda la campagna
associativa del 2021.
Non essendovi null'altro su cui deliberare, e accertato che nessuno dei presenti (via web) chiede di intervenire
alle ore 23:30 la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale da parte
dell'assemblea Ordinaria.
Si allega:
-registro presenze all'assemblea o deleghe regolarmente presentate
-copia del bilancio presentato e discusso.
Il Segretario

Il Presidente

___________________
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