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Verbale del Consiglio Direttivo del 5 aprile 2022. 
 
Oggi 5 aprile 2022 si è riunito presso la sala di Via Modotti 79, alle ore 18.30, il CD del Comitato di 
Quartiere TorCarbone-Fotografia per discutere il seguente O.d.G.: 
 

a) Rendiconto e Bilancio sociale per le annualità dal 2017 al 2021, fissazione dell’Assemblea 
annuale nella quale discuterne e rinnovare anche le cariche elettive scadute; 

b) Relazione del Presidente da presentare all’assemblea sull’attività sociale svolta e proposte 
per il futuro; 

c) Preventivo per il nuovo anno sociale; 
d) Varie ed eventuali 

 
Partecipano tutti i consiglieri del Direttivo: Trillini, Osti, De Gioannis, Leoni, Giglio e Ciolfi.  
Sul punto a) i consiglieri esaminano e approvano il rendiconto predisposto dal Presidente e dal 
Tesoriere alla chiusura degli esercizi dal 2017 al 2021 e approvano, altresì, i risultati gestionali così 
come esposti nei prospetti di bilancio allegati alla relazione del Presidente. Approvano la relazione 
stessa (punto b) dell’OdG), contenente la proposta del presidente di portare tutti i risultati, compreso 
l’ultimo, all’esercizio successivo. Approvano le comunicazioni ivi contenute sull’attività svolta nelle 
annualità pregresse e su quella presente 2022. I consiglieri approvano poi il preventivo per l’annualità 
2022, anch’esso allegato alla relazione citata. 
Il Consiglio decide di convocare l’assemblea sociale entro il corrente mese di aprile. La riunione si 
potrà tenere nella sala di Via Modotti 79 in data 27 aprile 2022, alle ore 5.00, in prima convocazione 
e il 28 aprile 2022 (giovedì), alle ore 18.30, in seconda convocazione. L’invio di un messaggio email 
di convocazione sarà assicurato a tutti gli iscritti che hanno comunicato un loro indirizzo aggiornato; 
l’affissione dell’invito nella bacheca sociale, a lato dell’Ufficio postale di Via Fotografia, costituirà 
la comunicazione per tutti gli altri. Date le caratteristiche della sala destinata alla riunione sarà 
richiesto l’uso della mascherina.  
In merito al rinnovo delle cariche sociali scadute, l’assemblea nominerà i nuovi consiglieri 
(attualmente in numero di 6) per il triennio 2022 – 2024. I soci che vogliono entrare nel nuovo Direttivo 
sono invitati a presentare (info@torcarbone-fotografia.it) la loro candidatura, perché sia esposta in 
bacheca, entro il giorno 17 aprile 2022. Tutti gli attuali consiglieri confermano la loro candidatura 
per il nuovo Direttivo. A norma di statuto, il voto assembleare sarà consentito soltanto ai soci in 
regola con le quote sociali. Tenuto conto delle difficoltà intervenute nell’intero periodo 2017 – 2022 
sia per la riscossione delle quote (il Comitato non ha più un conto bancario), sia per la convocazione 
di assemblee, il Direttivo ritiene di dover mantenere in lista – in proroga - tutti coloro che hanno 
comunque versato una loro quota durate le annualità 2017 - 2021. Resteranno invece “sospesi” quei 
soci i cui versamenti sono riferiti unicamente al periodo antecedente. La loro sospensione potrà 
essere revocata con una richiesta (anche via email entro il 30/06/2022) al futuro Consiglio Direttivo. 
La revoca della sospensione sarà efficace col versamento della quota 2022. La scelta dei nuovi 
consiglieri avrà luogo tramite schede che conterranno i nominativi di tutti i canditati sulle quali ogni 
votante potrà contrassegnare (con X) fino a quattro nominativi. 
L’OdG del giorno dell’assemblea sarà il seguente: 

1. Approvazione dei Bilanci sociali per le annualità dal 2017 al 2021 e approvazione della 
Relazione sulle attività sociali che le accompagna.  

2. Approvazione del Preventivo dell’associazione per il 2022 
3. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2024. 
4. Varie ed eventuali. 

Letto, approvato e sottoscritto da tutti i consiglieri partecipanti. 
Alle ore 20.30 la riunione si chiude. 
 

Il Presidente 
Giorgio Osti


