
 

1 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

ASSOCIAZIONE AMICI DI BABACAR MBAYE E AWA FALL ONLUS 

 

CASALPUSTERLENGO, 18 MAGGIO 2019 

 

Oggi, 18 maggio 2018, alle ore 16:00, in Casalpusterlengo (LO), Via Modigliani n. 3, presso la 

sala messa a disposizione dal Ristorante “La Piazzetta” si è riunita in prima convocazione, 

previo apposito avviso di convocazione, l'Assemblea ordinaria dell’Associazione Amici di 

Babacar Mbaye e Awa Fall Onlus (di seguito anche “l’Associazione” o “Onlus”) ai sensi 

dell'art. 7.1 dello Statuto, nelle persone dei soci, presenti personalmente ovvero a mezzo 

delega scritta ai sensi dell'art. 7.6 dello Statuto: 

Papa Abdoulaye Mbodj: presente. 

Alberto Piantelli: presente a mezzo delega scritta. 

Laura Majocchi: presente a mezzo delega scritta. 

Alberto Barbesta: presente. 

Valentina Gobbi: presente a mezzo delega scritta. 

Paolo Alberto Bernorio: assente. 

Giusy Cighetti: presente. 

Gilberto Colombini: presente a mezzo delega scritta. 

Paolo Colombani: presente a mezzo delega scritta. 

Emilia Cighetti: presente a mezzo delega scritta. 

Maria Cighetti: presente a mezzo delega scritta. 

Marco Felice Bussini: presente a mezzo delega scritta. 

Elena Pedrazzini: presente a mezzo delega scritta. 

Marco Rogledi: presente a mezzo delega scritta. 

Enrico Rogledi: presente a mezzo delega scritta. 

Anta Mbaye: presente a mezzo delega scritta 

Alioune Badara Mbodj: presente a mezzo delega scritta 

Carlo Francou: assente. 

Monica Veneziani: assente 

Filippo Colombani: assente. 
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Mariangela Lupo Stanghellini: presente. 

Cristina Tansini: presente a mezzo delega scritta. 

Alessandra Bassi: assente. 

Anna Spotti: presente. 

Veronica Budano: assente. 

Serena Toscani: assente. 

Serena Foini: assente. 

Alessia Altrocchi: presente a mezzo delega scritta. 

Luisa Guselli: assente. 

Gian Piero Marzani: assente. 

Giuseppe Baietta: assente. 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente sulla gestione 2018 e approvazione sulla Relazione. 

2) Illustrazione ed approvazione Rendiconto finanziario al 31 dicembre 2018. 

3) Rinnovo tessera annuale e versamento quota sociale. 

4) Modifiche statuto Associazione per Riforma del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/17. 

5) Varie ed eventuali. 

*** *** *** 

I soci presenti personalmente o a mezzo delega scritta sono 18 su 30, rappresentanti la 

maggioranza assoluta, pertanto, la riunione è valida sin dalla prima convocazione come 

previsto dall'art. 7.8 dello Statuto e può quindi deliberare sugli argomenti posti all'ordine del 

giorno. 

Ai sensi dell'art. 7.7 dello Statuto, assume la Presidenza dell'Assemblea, Papa Abdoulaye 

Mbodj, Presidente del Consiglio Direttivo della Onlus. 

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell’Assemblea, dichiara validamente 

costituita l’Assemblea dell’Associazione Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall Onlus. 

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all’ordine del giorno e chiama a 

fungere da Segretario dell'Assemblea, dott.ssa Mariangela Lupo Stanghellini. 

 

1) Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone la Relazione sull'attività 

svolta dalla Onlus dal 1° gennaio 2018 sino al 31 dicembre 2018, giorno di chiusura del quinto 

anno sociale e dell'esercizio finanziario. La Relazione, oltre a richiamare l'oggetto e la finalità 
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associativa, ripercorre analiticamente tutte le attività svolte dalla Onlus nell'anno appena 

trascorso. 

Il documento messo a disposizione di tutti i soci, a valle dell'approvazione verrà pubblicato 

sul sito internet della Onlus per garantirne la massima diffusione. Dopo ampia discussione, 

l'Assemblea all'unanimità approva la Relazione del Presidente sulla gestione 2018 (All. 1). 

 

2) Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea invita il 

Tesoriere, Alberto Barbesta, ad illustrare il Rendiconto finanziario 2018 della Onlus per la 

successiva approvazione. Il Tesoriere illustra tutte le entrate del 2018 e le uscite del 2018. 

Il Rendiconto finanziario 2018 viene messo a disposizione di tutti i soci per un analitico esame. 

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione il Rendiconto finanziario 2018 che 

viene approvato dai soci all'unanimità. Il documento, oltre a formare parte integrante del 

presente verbale dell'Assemblea (All. 2), verrà quindi pubblicato sul sito internet della Onlus. 

 

3) Passando al terzo punto messo all'ordine del giorno, il Presidente invita i presenti al 

rinnovo della tessera annuale e al contestuale versamento della relativa quota sociale, 

evidenziando l’importanza di tale atto. 

I soci che non sono presenti fisicamente, dovranno assolvere a detto obbligo statutario entro e 

non oltre il 31 dicembre 2018. Sarà onere del nuovo Segretario e del nuovo Tesoriere vigilare 

su detto adempimento.  

 

4) Relativamente al quarto punto all’ordine del giorno, stante l’incertezza normativa e le 

novelle normative annunciate dal parlamento e dal Governo, il Presidente propone di rinviare 

la modifica dello Statuto ad apposita Assemblea che verrà nuovamente convocata nei prossimi 

mesi in attesa di un maggior quadro normativo in vista della scadenza del 3 agosto 2019. 

Resta inteso che, in caso di proroga del termine del 3 agosto 2019 da parte del legislatore, la 

Onlus si avvarrà di detta proroga. 

L’Assemblea all’unanimità approva la proposta del Presidente. 

 

Alle ore 17:00, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno e 

che nessuno dei presenti chiede di intervenire, il Presidente dell'Assemblea ringraziando tutti 
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gli intervenuti, dichiara chiusa l’Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed 

approvazione del presente verbale che verrà trascritto nel Libro delle adunanze e delle 

deliberazioni dell'Assemblea e verrà pubblicato sul sito internet della Onlus. 

 

Casalpusterlengo (LO), 18 maggio 2019 

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA          IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA 

 

AVV. PAPA ABDOULAYE MBODJ                 DOTT.SSA MARIANGELA LUPO STANGHELLINI    


