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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE PROMUSICA APS 

 

Il giorno 20 dicembre 2020, alle ore 21, in videoconferenza Meet di Google (https://meet.google.com/dss-ttdm-yaa), si è 

riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione ProMusica APS per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) relazione sulla gestione; 

2) discussione ed approvazione rendiconto esercizio 2019; 

3) iniziative in corso e nuove proposte per l’anno 2020; 

4) rinnovo delle cariche sociali, giunte a scadenza dopo il primo triennio di attività dell’Associazione. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato che: 

- sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell’Assemblea, convocata come da statuto con avviso esposto in 

bacheca e mediante comunicazione inviata agli Associati via mail in data 8 dicembre 2020 oltre che con banner sul sito 

web istituzionale; 

- in prima convocazione, sabato 19 dicembre 2020, alle ore 7,30 in videoconferenza Meet di Google era presente il 

Presidente Cosimo LAZZAROTTO e la socia Elisa LAZZAROTTO; numero insufficiente per la validità dell’Assemblea; 

- oggi, domenica 20 dicembre 2020, sono presenti in collegamento web o per delega scritta n. 12 Soci - su un totale di 27 

Soci che hanno regolarmente versato la quota associativa per l’anno sociale 2020 - come da elenco allegato (all. 1): 

- il numero dei Soci oggi collegati o deleganti è sufficiente per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione; 

dichiara valida ed aperta la seduta in seconda convocazione. 

I presenti nominano all’unanimità quale Presidente dell’Assemblea dei Soci il Sig. Cosimo LAZZAROTTO e Segretario il Sig. 

Giambattista PIANEZZOLA. 

Sul 1° e 2° punto all’ordine del giorno, in occasione della convocazione assembleare, è stata resa disponibile su sito web copia 

del REFA 2019 e della relativa relazione. 

Il Presidente espone il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2019, le cui risultanze in sintesi 

sono le seguenti. 

 entrate dell’esercizio € 111.560,19;  

 uscite dell’esercizio € 113.151,60;  

 saldo attivo d’esercizio € 12.090,78 che, come precisato nella relazione, ha trovato ampio utilizzo a copertura dei 

costi sostenuti per la realizzazione del concerto di San Silvestro 2019. 

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il consuntivo, messo ai voti, viene approvato 

all'unanimità. 

Riguardo il 3° punto all’ordine del giorno vengono illustrate le iniziative concretizzate nel corso dell’anno, nonostante le 

notevoli difficoltà determinate dalla pandemia Covid19 ed il conseguente pressoché totale blocco dell’attività concertistica. 

Ancor più difficile pianificare con largo anticipo future iniziative, sia per la cronica difficoltà di conoscere in anticipo possibili 

flussi finanziari, sia per l’incertezza circa l’evoluzione della situazione sanitaria. Ancor più difficile del solito, quindi, redigere 

un preventivo per l’esercizio 2021 che, pertanto, non viene predisposto. 
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Resta tuttavia ferma e ben presente a tutti la missione dell’Associazione, ancor più pressante dopo il problematico anno 

2020: promuovere la cultura musicale in tutte le sue forme ed in tutti gli ambiti, con particolare attenzione ai giovani. 

Non sono ancora  disponibili dati circa l’esito della raccolta 5x1000. 

Resta confermata in € 10,00 (dieci/00) la quota associativa annua. 

Riguardo il 4° punto all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio Direttivo uscente si rendono disponibili ad un ulteriore 

mandato triennale. Non essendovi altri candidati, viene messa ai voti la conferma dei consiglieri in scadenza Cosimo 

LAZZAROTTO, Giambattista PIANEZZOLA, Carlo MASCHERONI, Daniele BOGNI e Massimo ORLANDO: zero astenuti, zero 

contrari, approvata all’unanimità. 

A margine dell’Assemblea Soci i cinque componenti il Consiglio Direttivo confermano nella carica di Presidente il Sig. Cosimo 

LAZZAROTTO ed in quella di Vice Presidente il Sig. Giambattista PIANEZZOLA. 

Il Presidente alle ore 21,55, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e che nessuno dei 

presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale che via mail viene trasmesso, unitamente a REFA 2019 e relativa relazione, a tutti i soci ad oggi in regola con 

le quote associative 2020. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Giambattista PIANEZZOLA f.to Cosimo LAZZAROTTO 
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