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

 

Il giorno 25 aprile 2021, alle ore 21, in videoconferenza Meet di Google (https://meet.google.com/bgq-syih-oze), 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 2020; 

3) iniziative in corso e nuove proposte per l’anno 2021. 

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

Giambattista PIANEZZOLA. 

Il Presidente, dopo aver constatato che: 

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

esposto in bacheca e attraverso comunicazione inviata agli Associati via mail in data 13 aprile 2021 oltre che con banner 

sul sito web istituzionale; 

- in prima convocazione, sabato 24 aprile 2021, alle ore 7,30 in videoconferenza Meet di Google era presente il Presidente 

Cosimo LAZZAROTTO, il Vice Presidente Giambattista PIANEZZOLA e la socia Elisa LAZZAROTTO; numero insufficiente per 

la validità dell’Assemblea; 

- oggi, domenica 25 aprile 2021, sono presenti in collegamento web o per delega scritta n. 12 Soci - su un totale di 44 Soci 

che hanno regolarmente versato la quota associativa per l’anno sociale 2021 - 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. 

Sul 1° e 2° punto all’ordine del giorno, con la convocazione assembleare, è stata resa disponibile su sito web copia del REFA 

2020 e della relativa relazione. 

Il Presidente espone il rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2020, caratterizzato dalla 

pandemia Covid19, le cui risultanze in sintesi sono le seguenti. 

 entrate dell’esercizio € 36.609,34;  

 uscite dell’esercizio € 38.467,33;  

 saldo attivo d’esercizio € 10.232,79. 

Segue una approfondita ed esauriente discussione sulla base della relazione allegata al REFA, al termine della quale il 

consuntivo, messo ai voti, viene approvato all'unanimità. 

Riguardo il 3° punto all’ordine del giorno va rimarcato come l’avvio del 2021 sia stato caratterizzato ancora da notevole 

incertezza; l’evento significativo programmato per il corrente anno è, allo stato attuale, rappresentato dal Campus Musicale 

che, dopo l’annullamento della scorsa edizione e considerate le limitazioni didattiche e sociali subite dagli studenti negli 

ultimi due anni scolastici, ha conseguentemente riscosso vivo interesse; ad oggi quasi esauriti i posti disponibili (in numero 

ridotto rispetto al passato, per mantenere le dovute cautele sanitarie). 

Il Consiglio Direttivo - e con esso tutti i Soci e simpatizzanti interessati a promuovere e divulgare la cultura musicale -  

rimangono comunque impegnati ad individuare nuove opportunità e, al contempo, le necessarie risorse umane e finanziarie. 
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È ora noto l’importo derivante dalla raccolta 5x1000 per l’anno fiscale 2019: € 671,26. Tale somma contribuirà a coprire i 

costi straordinari connessi col Campus Musicale; in particolare, per i necessari DPI e divisori in plexiglass per i fiati. 

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

Il Presidente alle ore 21,42, 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 2020 e relativa relazione, a tutti i soci ad oggi in regola con 

le quote associative 2021. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 f.to Giambattista PIANEZZOLA f.to Cosimo LAZZAROTTO 
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