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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 26/4/2022

In data 24/04/2022 alle ore 16:30 presso palestra via Monteverdi, 8 Milano la prima convocazione l’Assemblea dei Soci
è deserta. Mancando però il numero legale, si rimanda alla seconda convocazione. 
In data 26/04/2022 alle ore 20:00 presso Palabadminton via Cimabue, 24 Milano avviene la seconda convocazione e, 
accertato il numero legale, l’Assemblea dei Soci si riunisce con 11 partecipanti che firmano il registro presenze, tra cui 
il vice presidente Bruno Stegani e il Presidente Marco Stegani. L’Assemblea nomina Massimo Carradore segretario 
della riunione.

Il Presidente informa che l’Assemblea è stata pubblicizzata e convocata come da regolamento, via posta elettronica, 
cartelli affissi nelle palestre e sito web, al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) attività anno 2021
2) approvazione bilancio 2021
3) approvazione bilancio di previsione 2022
4) conferma cariche direttivo
5) varie ed eventuali

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

1) attività  anno 2021
Il Presidente informa sulle attività svolte (come da allegato: Assemblea Sociale 2022.pdf)

2) approvazione bilancio 2021
Il presidente mostra il bilancio (come da allegato: Assemblea Sociale 2022.pdf)
Bilancio 2021 approvato all’unanimità.

3) approvazione preventivo 2022
Il presidente mostra il bilancio (come da allegato: Assemblea Sociale 2022.pdf)
Bilancio previsione 2022: approvato all’unanimità.

4) Conferma cariche direttivo
L’assemblea riconferma all’unanimità le attuali cariche.

5) Varie e eventuali: Da alcuni membri sono emerse varie proposte e suggerimenti come: organizzare dei corsi per i 
master, mettersi in contatto con la scuola Panzini per eventuali corsi curricolari o extracurricolari, organizzare dei tornei
sociali, fare delle richieste al comune per avere più campi a disposizione anche in altre palestre di Milano e di poter 
mettere in vendita oltre alle nuove magliette del club anche i pantaloncini e una giacchetta sportiva.

L’assemblea termina alle ore 21:30.

Segretario dell’Assemblea Presidente dell’Associazione
Massimo Carradore Marco Stegani
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