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VERBALE ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA ANPAN 2021
Come da convocazione inviata il 26 luglio 2021 a tutti gli Associati, nella mattinata del 9
settembre 2021 si è tenuta a Roma (Casal Palocco) presso il cinema/teatro della Parrocchia
San Timoteo in via Apelle,1 l'Assemblea Generale Straordinaria ANPAN per discutere il
seguente O.d.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apertura dei lavori
Relazione del Presidente
Approvazione dei bilanci consuntivi 2019-2020
Approvazione del bilancio preventivo 2021
Presentazione delle candidature per le elezioni degli organi statutari
Varie ed eventuali

1. Apertura dei Lavori
Alle ore 10:15 verificata la partecipazione di 50 associati presenti e di 13 associati tramite
delega (totale di 63), il Presidente Giuseppe Dionisi ha dichiarato aperta l'Assemblea
Generale Straordinaria 2021 dell'ANPAN e nominato l'associata Denise Gendebien
Segretario della riunione.
Dopo aver presentato l'ordine dei lavori, il Presidente ha evidenziato il diritto di tutti gli
associati di intervenire su ciascun punto dell'O.d.G.

2. Relazione del Presidente
Il Presidente ha dato inizio alla sua relazione che si riporta integralmente.
(vedi allegato)
Sentita la relazione del Presidente, i partecipanti all’Assemblea ne hanno approvato il
contenuto con un’acclamazione.

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019-2020
Alle ore 10:35 è seguita la relazione del Tesoriere Riccardo Bogetto che illustrava il bilancio
consuntivo del 2019 mediante delle diapositive recanti i dettagli delle singole voci.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Gianni Ciccarelli ha certificato la correttezza
del bilancio e dei relativi documenti contabili.
Il bilancio consuntivo è stato approvato all'unanimità.
Alle ore 10:50 è continuata la relazione del Tesoriere Riccardo Bogetto che riguardava il
bilancio consuntivo del 2020 mediante delle diapositive recanti i dettagli delle singole voci.
Il Presidente dei Revisore dei Conti Gianni Ciccarelli ha certificato la correttezza del bilancio
e dei relativi documenti contabili.
Il bilancio consuntivo è stato approvato all'unanimità.

4. Approvazione del Bilancio Preventivo 2021
Alle ore 11:05 il Tesoriere Riccardo Bogetto ha illustrato il bilancio preventivo 2021 con
l'ausilio delle diapositive.
Il bilancio preventivo 2021 è stato approvato all’unanimità.

5. Presentazione Candidature per le Elezioni degli Organi Associativi
Alle ore11:15 Il Presidente ha presentato la lista dei candidati al Consiglio, al Collegio dei
Revisori dei Conti e al Collegio dei Probiviri.
In questo contesto, il Presidente ha fatto presente che tra i candidati ve ne sono alcuni
sconosciuti alla platea in quanto non hanno sinora partecipato alle attività associative e non
sono mai venuti in sede a presentarsi.
Ringraziando comunque per la loro disponibilità, ha invitato gli eventuali candidati presenti
in aula a promuovere la propria candidatura davanti all’Assemblea.
L’invito è stato raccolto da Carlo Vincenti e Cinthia Campi già da tempo nostra collaboratrice.
Ore 11:25 - 11:35 La rosa completa dei candidati per l’elezione dei prossimi Organi
associativi è stata rimessa all’esame dell’Assemblea che ha approvato la presentazione di
15 candidati per il Consiglio: Beutel Brigitte, Bogetto Riccardo, Campi Cinthia, Castrignani
Nicoletta, Cucè Santo, Dionisi Giuseppe, Dondi Mario Luciano, Fabbrini Elena, Giuffra
Silvana, Messina Sergio, Prochilo Franco, Snider Menico, Spaan Susan, Vettor Antonio,
Vincenti Carlo;

6 candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti: Bifolco Bruno, Casini Bruno, Ciccarelli
Gianni, Galletti Federico, Napoleoni Carlo, Prochilo Franco;
8 candidati per il Collegio dei Probiviri: Bertoglio Emilio, Bifolco Bruno, Campi Cinthia,
Castrignani Nicoletta, Galletti Federico, Marchetti Nicola, Niccoli Paolo, Ruffini Lorenzo.

6. Varie ed Eventuali - Interventi degli Associati
Alcuni partecipanti si sono espressi in merito all’opportunità di aumentare l’importo della
quota associativa ferma da molti anni a € 60,00.
Il Presidente ha proposto di lasciarla invariata ricordando che il contributo annuale può
essere comunque incrementato su base volontaria (come ottemperato da un numero
crescente di Associati Benemeriti) al fine di ampliare il campo di intervento di sostegno ed
assistenza.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Gianni Ciccarelli ha presentato una Petizione
per il ripristino di almeno una delle quattro adozioni a distanza sospese per motivi di bilancio.
Seppur appoggiata dal Presidente, dopo un dibattito della platea, la petizione non ha
ottenuto i voti necessari per l’approvazione.
Le motivazioni hanno riguardato soprattutto il fatto che l’ANPAN, essendo un’Associazione
di categoria, non prevede l’erogazione di beneficienza, anche se ciò non impedisce di fornire
un sostegno economico agli iscritti bisognosi.
Si è quindi proposto di aumentare eventualmente l’importo dedicato ad una nostra collega
già da tempo beneficiaria.
Il Presidente Giuseppe Dionisi ha presentato un breve excursus sul virtuoso operato
dell’ANPAN Social Team e relativo Centro di Ascolto: iniziative di concreta solidarietà che
valorizzano la nostra Associazione.
L’Assemblea ha infine approvato per acclamazione l’operato del Consiglio in carica.
Alle ore 12:00, svolti tutti i punti all'O.d.G., il Presidente ha ringraziato tutti i partecipanti e
dichiarato chiusa l'Assemblea.
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