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VERBALE D’ASSEMBLEA del 28/04/2022
Associazione culturale Teatro delle Selve, sua sede
Il giorno lunedì 28 aprile 2022, alle ore 18.00, i soci dell’associazione Teatro delle Selve si sono
riuniti presso la sede legale di via G. Carmine 5, frazione Vacciago comune di Ameno.
Col consenso degli intervenuti assume la presidenza il dott. Franco Acquaviva, il quale su
designazione dei presenti, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Annamaria Olivero.
Presenti:
Franco Acquaviva
Anna Olivero
Antonia Caivano
Carmela Fassi
Maurizio Zago
Silvana Olivero

Assenti:
---

La discussione si è sviluppata secondo il seguente Ordine del Giorno:
1. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2021
2. Approvazione del bilancio Preventivo 2022
3. Nomina nuovo Consiglio direttivo
4. Nomina responsabile/i autorizzato/i a operare sul CC
Aperta la riunione, dopo aver letto il verbale della riunione precedente si procede a illustrare i vari
punti dell’OdG:
1. Constatato e fatto constatare che L’Assemblea è da considerarsi totalitaria, e quindi
validamente costituita per deliberare, il presidente illustra ai presenti il consuntivo del
bilancio 2021 dell’Associazione, analizzando l’utile di euro 18.329,17. Tale utile è dovuto ai
bandi cui si è partecipato nel 2020 e che hanno dato esito positivo (MiC; UBI) ed è inoltre
dovuto alla diminuzione delle spese generali, conseguenza della chiusura delle attività a causa
della pandemia di Covid-19.
2. Dopo una breve discussione, all’unanimità dei voti, viene approvato il bilancio consuntivo
2021 e approvato il bilancio preventivo 2022 che vede una previsione di crescita inferiore.
3. All’unanimità viene riconfermato dall’assemblea Franco Aquaviva nella carica di Presidente
e Legale rappresentante, Silvana Olivero viene eletta Vicepresidente, Annamaria Olivero
viene eletta Segretario.
4. Si nominano i responsabili autorizzati a operare sul CC nelle persone di Franco Acquaviva e
Annamaria Olivero.
Null’altro essendovi da decidere e nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore
20.00
Il Presidente
Franco Acquaviva

