
Verbale N° 29 della Riunione dell'assemblea ordinaria degli associati di “Savona 
insieme” del 28 giugno 2021 in modalità mista (in presenza e telematica). 
 
Lunedì 28 giugno alle ore 18:30 in modalità mista, per via telematica mediante la 
piattaforma Google Meet e in presenza presso la sede di via Untoria, si è riunita, in 
seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci di Savona insieme, come da 
convocazione inviata mediante posta ordinaria in data 14 giugno 2021, con il seguente 
ordine del giorno:  

1) Approvazione del verbale dell’ultima assemblea ordinaria. 
2) Approvazione del rendiconto finanziario e della situazione patrimoniale al 

31/12/2020 (a disposizione sul sito dell’associazione www.savonainsieme.it e 
presso la segreteria di via Collodi, per consultazioni) e relazione sull’attività. 

3) Nuova procedura per iscrizione a socio. 
4) Varie ed eventuali. 

All'assemblea erano presenti di persona o collegati in videoconferenza 19 soci e 20 
rappresentati per delega per un totale di 39 soci, come da foglio presenza allegato agli 
atti. 
Ai sensi dello Statuto, assume la presidenza la Signora Simonetta Lagorio, presidente 
del Consiglio Direttivo, la quale, constatata la sussistenza dei dovuti requisiti, dichiara 
l'assemblea validamente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario il 
signor Andrea Ferro. 
La presidente apre la riunione ricordando la figura del defunto dott. Paolo Viglierchio 
che per lungo tempo ha operato con entusiasmo e dedizione in favore dell'associazione 
come membro del Consiglio Direttivo. 
Vengono quindi presi in esame i punti all'OdG: 

1. Il verbale della precedente assemblea ordinaria, messo a disposizione dei soci 
mediante pubblicazione sul sito dell'associazione e disponibile presso la 
segreteria per  consultazione, è approvato all'unanimità. 

2. Il dott. Peri, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, descrive 
dettagliatamente il rendiconto finanziario e la relazione dei Revisori dei Conti 
relativa alla situazione patrimoniale e finanziaria dell’anno 2020. 

3. Il bilancio e la relazione economica sono approvati all'unanimità dai Soci, con 
esclusione dei membri del Consiglio Direttivo che, come previsto dallo statuto, 
non partecipano alla votazione. 

4. La presidente ha fatto una rapida sintesi della relazione di accompagnamento al 
bilancio, anch’essa disponibile sul sito e nel giornalino di giugno 2021.  
Successivamente descrive brevemente la nuova modalità di adesione a socio che 
è stata inviata a tutti i soci attivi unitamente alla convocazione dell'assemblea e 
potrà raggiungere tutti i potenziali soci grazie all’inserzione sul giornalino 
periodico.  

5. Non sono sollevati altri argomenti. 
La presidente ringrazia i presenti e dichiara conclusa l'assemblea alle ore 19:30 circa. 


