
ASSOCIAZIONE 440
Associazione Culturale a Pioltello

Verbale ASSEMBLEA ANNUALE
 2019-2020

Oggi 23 dicembre 2020 con modalità videoconferenza (zoom.com) in seconda convocazione si è riunita 
l'Assemblea annuale dei Soci dell'Associazone 440 con il seguente O.d.G.:

1. Relazione del Presidente;
2. Relazione annuale del Direttore del Civico Istituto “G. Puccini” di Pioltello;
3. Approvazione del rendiconto economico finanziario 2019–2020 e preventivo 2020-2021;
4. Elezione del Consiglio Direttivo;
5. Varie ed eventuali.

Presenti i soci: Fernando Rossi, Marco Italia, Marco Di Giacomo, Giuseppe Azzarelli, Fabio Sirtori, Barbara
Bonelli, Laura Biraghi, Christian Schimitz, Barbara Maringiò. Presidente Fernando Rossi, segretario Marco 
Di Giacomo. 
Alle Ore 21:00 il Presidente, constatata la regolarità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta.

1) Relazione annuale del Presidente

F. Rossi: nel difficile anno che si è concluso ringrazia il direttore Barbara Bonelli, tutto il consiglio direttivo, il
tesoriere, la presidenza, la segreteria e tutti i docenti, per aver superato le difficoltà incontrate e di essere
andati tutti ben oltre il proprio compito, effettuando saggi, lezioni extra, riducendosi i compensi. Il bilancio è
stato il migliore degli ultimi anni e tutto verrà reinvestito nella scuola. I soci continuano a crescere, abbiamo
mantenuto sempre contatto con il territorio, l’età media degli studenti continua a scendere e ciò è un bene
per  il  futuro  della  scuola.  Ricorda che  nell’ODG della  serata  bisognerà  rinnovare  il  consiglio  direttivo
composto da un min. di 5 e max 9 soci e a margine dell’Assemblea si farà una prima riunione dello stesso.
Espone inoltre che oltre all’attività ordinaria l’associazione ha partecipato anche l’anno 2019-2020 e ci
siamo candidati anche per il 2020-2021 al progetto del comune di Pioltello “per il sostegno alle periferie”
dove si porterà avanti l’orchestra multiculturale e si parteciperà ad un Bando Cariplo per l’anno 2020-2021
per  dotare  la  scuola  di  una  sala  di  registrazione  che potrebbe  anche  diventare  una nuova classe di
insegnamento.
M. Di  Giacomo: presenta il  Bilancio consuntivo 2019-2020 che nonostante  l’anno molto  complicato si
chiude con un buon avanzo di bilancio dato da: 1 dall’ottimizzazione di alcuni corsi complementare, 2.
dall’aiuto ricevuto dai docenti a cui è stato chiesto per alcuni mesi dell’anno di ridursi il compenso del 10%,
3. dall’aiuto ricevuto dalla  cassa integrazione INPS utilizzata  per  alcuni  collaboratori  e  per  4 mesi  da
maggio ad agosto 2020 oltre che al continuo e costante monitoraggio di entrate ed uscite in particolare per
la voce entrate. Presenta inoltre il bilancio di missione 2019 – 2020 ed il bilancio preventivo 2020-2021.

2) Relazione annuale del Direttore del Civico Istituto “G. Puccini” di Pioltello

Il  Direttore B. Bonelli  aggiunge ai  ringraziamenti  del  Presidente i  ringraziamenti  a tutti  gli  allievi  e alle
famiglie degli allievi per la loro disponibilità e flessibilità ad adattarsi alle difficoltà avuto lo scorso anno ma
anche a quelle incontrate già ad inizio di questo anno dove gli allievi della fascia più giovane continuano a
frequentare la scuola in presenza mentre per tutti gli altri si è attivata la Didattica a distanza. Ringrazia poi
il direttivo per il continuo e prezioso supporto fornito.

3) Approvazione del rendiconto economico finanziario 2019–2020 e preventivo 2020-2021

L’assemblea dopo ampio dibattito all’unanimità approva entrambi.

ASSOCIAZIONE QUATTROCENTOQUARANTA
c/o Civico Istituto Musicale “G. Puccini” via Iqbal Masih, Pioltello (MI)

tel. 02.9266560      cim@comune.pioltello.mi.it
www.quattrocentoquaranta.it 
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4) Elezione consiglio direttivo

Il Presidente ricorda compiti e composizione del Consiglio Direttivo che resterà in carica per i prossimi
quattro anni e chiede ai soci presenti la loro disponibilità a candidarsi. A turno prendono la parola e si
candidano i soci: M. Italia, F. Rossi, B. Maringiò, G. Azzarelli, C. Schmitz, F. Sirtori, L. Biraghi. L’assemblea,
per acclamazione, nomina all’unanimità tutti i  candidati. In occasione della prima riunione del Consiglio
Direttivo si porcederà alla nomina dell cariche sociali. Il Presidente uscente, in base agli Artt. 7 e 12 dello 

Statuto dell'Associazione,  propone di nominare Marco Di Giacomo “Revisore Unico dei Conti”. Accertata
la  favorevole  disponibilità  di  Marco  Di  Giacomo  a  ricoprire  tale  incarico,  l'Assemblea  ne  delibera
all'unanimità la nomina quale “Revisore Unico dei Conti”.

5) Varie ed Eventuali

Il  Consiglio Direttivo appena nominato decide all'unanimità di riunirsi immediatamente dopo la chiusura
della presente Assemblea al fine di nominare le cariche sociali.

Non essendo altro da dibattere alle 21:58 l’assemblea si conclude

In modalità a distanza, 23 dicembre 2020

   Il Presidente                                                                                              Il Segretario
   Fernando Rossi  Marco Di Giacomo
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