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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
DELL'ASSOCIAZIONE "CUORE DI MAGLIA" 

 
L’anno 2020, il giorno 25 del mese di Ottobre alle ore 16:00 presso la sede di Corso F.Turati 11C in 
Torino si è riunita, in seconda convocazione tramite videoconferenza sulla piattaforma MEET, 
l’assemblea ordinaria dei soci dell'associazione Cuore di Maglia per discutere e deliberare sul 
seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Presentazione ed approvazione del bilancio/rendiconto economico-finanziario consuntivo  anno 
2019  
2. Presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2020 
3. Comunicazioni del Presidente  
 
La Presidente sig.ra Cristiana Brenna, constata che la riunione è stata regolarmente convocata. 
Assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Cristiana Brenna, la quale chiama alle funzioni di 
Segretaria la sig.ra Cinzia Viganò. 
Constatata la presenza del quorum, prima di passare alla discussione dei punti all'ordine del giorno, 
Cristiana Brenna in una premessa espone brevemente all'assemblea alcune considerazioni 
sull’andamento delle attività dell’associazione e riassume inoltre le principali questioni sulle quali il 
consiglio Direttivo sta ancora lavorando. 
Per quanto riguarda l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo per l’anno in corso la 
modalità seguita è stata quella di inviare in data 8 Ottobre a tutti gli associati i documenti da 
analizzare e discutere in assemblea, con congruo anticipo per favorire la valutazione e permettere 
la richiesta di chiarimenti. L’approvazione del bilancio è stata effettuata online sulla piattaforma 
ELIGO, un servizio affidabile validato dal Garante della Privacy e dal Tribunale di Roma. In data 14 
Ottobre la piattaforma di voto ha inviato a tutti i associati il link alla cabina di voto di Cuore di 
Maglia e le credenziali personali di accesso. La cabina di voto è stata aperta nel periodo di tempo 
compreso tra le ore 15:00 del 16 Ottobre e le ore 17:00 del 25 Ottobre. 
Alle ore 17:00 del 25 Ottobre, nel corso dell’assemblea dei soci la Presidente chiude le operazioni di 
voto online e condivide con i convenuti online i dati relativi all’affluenza e dell’esito del voto. 
BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
Hanno votato 352 elettori su 709, con una percentuale di affluenza del 49, 65%. 
Il bilancio 2019 è stato approvato con 344 voti favorevoli e 8 astenuti. 
BILANCIO PREVENTIVO 2020 
Hanno votato 298 elettori su 709, con una percentuale di affluenza del 42, 03%. 
Il bilancio 2020 è stato approvato con 287 voti favorevoli, 5 astenuti, 6 schede bianche. 
Il bilancio verrà pubblicato per trasparenza, nel sito internet dell’associazione. 
Non essendovi altro da aggiungere l’assemblea viene tolta alle ore 17:15.  
Il Presidente e il Segretario vengono incaricati di firmare digitalmente il presente verbale e i relativi 
allegati. il presente verbale si compone di numero 1 pagina. 
 
Torino, 25/10/2020   La Segretaria    La Presidente 
                                                                 Cinzia Viganò                          Cristiana Brenna 


