
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DIGNITY 

APPROVAZIONE BILANCIO 2020 

21/01/2022 

Google meeting, in rispetto delle normative antiCovid 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio 
sociale anno 2020  

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2020  
3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2021   
4. Progetti e iniziative in corso in Italia, Mozambico e Portogallo  
5. Varie ed Eventuali 

 

Per motivi legati all’approvazione del bilancio e alla necessità di poter inviare e caricare sul web il presente 
verbale di approvazione, l’Assemblea viene organizzata in due fasi differenti e i verbali suddivisi in due 
documenti:  

1. Verbale Assemblea Presentazione e approvazione bilancio consuntivo 2020 / preventivo 2021 
2. Verbale Assemblea Ordinaria 21 01 2022 

PRESENTI: 

 Emanuela Bonavolta 
 Enrica Bonavolta 
 Filippo Bonavolta 
 Federica Bonavolta 
 Monica Cannizzaro 
 Alessandra Cometti 
 Michela Consoli 
 Elisabetta Madonia 
 Giovanni Battisti 
 Guglielmo Vallo 
 Oscar Scriva 

 

Inizio assemblea ore 18:30 

 
 Delibere su Ordine del Giorno. 



 
1. Punto 1 Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 

2020  
 La Relazione è stata caricata sul Sito e visionata dai Soci. Non ci sono osservazioni e viene 

valutato in modo molto positivo da tutti il lavoro svolto sia in Italia sia in Mozambico. 

Si segnala la presenza del documento “Activity Report 2020” nel sito dell’Associazione, in 
formato pdf interattivo stampabile. 

 
o Punto 2 e 3: Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e approvazione 

bilancio preventivo anno 2021 
 Bilanci relazionati dal Tesoriere. I Soci hanno ricevuto in anticipo la documentazione ed 

hanno avuto modo di visionare: non ci sono commenti. L’Assemblea approva all’unanimità 
tutti i documenti che compongono sia il Bilancio Consuntivo che il Bilancio Preventivo  

 

Si prosegue con i successivi punti. 

Per la trattazione dei punti 4 e 5 all’ordine del giorno si rimanda al verbale di Assemblea Ordinaria 21 01 
2022. 

 

 

Il presidente 

 

Enrica Santoni 

 

Il segretario  

 

Emanuela Bonavolta 

 

 

 

 


