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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 5 MAGGIO 2022 

 
L’anno 2022 il giorno 5 del mese di maggio alle ore 16.00 si è riunita presso i locali di Piazza Matteotti 
72-74 r Genova in presenza e in audio video conferenza, in seconda convocazione, essendo andata 
deserta la prima indetta per il giorno 4 maggio 2022 alle ore 23.30, l’Assemblea ordinaria dei soci per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Relazione del presidente sullo stato dell’associazione  
2. Relazione tesoriere su Bilancio  
3. Esame ed approvazione del Bilancio 2021 
4. Rinnovo Cariche Sociali - Elezione dell’Organo di Amministrazione  
5. Varie ed eventuali 

 

 

 

Assume la presidenza la Signora Teresa Biaggini, la quale dichiara e constata: 

– che, come indicato nell'avviso di convocazione l'intervento alla presente assemblea può avvenire 
anche in audio-videoconferenza 
 
– che per il direttivo sono presenti fisicamente in condizioni di sicurezza e distanziamento sociale i 
signori: Guido Rodriguez, Nino Maccarone, Renato D’Agostino, Gabriella Barresi mentre è collegata in 
audio-videoconferenza la Signora Laura Parenti.   
 
– che sono presenti fisicamente i soci in condizioni di sicurezza e distanziamento sociale i signori come 
da allegato foglio presenza.  
  
Mentre sono collegati in audio-videoconferenza i signori: Marina Amici, Juan Carlos Testa, Silvia 
Vidotto, Mariù Garatti, Piera Torselli, Anna Piemonte, Paola Barbicinti, Mario Margiocco, Giuseppina 
Caponigra. 
 
- che gli intervenuti sono legittimati alla presente riunione; 
 
 - che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 
 
I presenti all’unanimità chiamano a fungere da segretario la Signora Silvia Buonopane, che accetta 
l’incarico. 
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Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza 
sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con 
conferma da parte di ciascun partecipante. 
 
Il Presidente, quindi, constata e fa constatare che la riunione risulta regolarmente convocata e deve 
ritenersi valida ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno. 
 
Si passa quindi alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno il Presidente relaziona sulle attività  
 
Questi i punti trattati: 

 
1. Le presenze alle attività di laboratorio dall’inizio del 2022 sono le seguenti: gennaio 202, febbraio 

460, marzo 520, aprile 278 (si evidenziano le restrizioni dettate dalla pandemia soprattutto nel 
mese di gennaio e le chiusure per Pasqua e Anniversario della Liberazione nel mese di aprile) 

2. Si comunica il rinnovo del contratto per lo spazio sito in Piazza Matteotti ai nn. 72 e 74 r. sino al 
08/02/2025 

3. Si comunica l’interruzione delle attività del Creamcafe in data 31/05/2022 con la possibilità di far 
proseguire alcuni laboratori, quali l’incontro coi caregiver  

4. In data 21/09/2022 il Creamcafe presenzierà nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale per 
la giornata mondiale dell’Alzheimer 

5. La Dott.ssa Ambra Villani ha dato la sua diponibilità per avviare un laboratorio dedicato alla 
fisioterapia e alla salute della mano a partire da settembre 2022 

6. Anton Maria Chiossone propone di ricominciare in presenza il percorso di psicomotricità a partire 
da giovedì 19 maggio con orario 10.45  

7. Anna Piemonte propone di riprendere in presenza il laboratorio Danza Espressiva da giovedì 19 
maggio alle ore 9.30 

8. Si comunica ai soci la partecipazione del Creamcafe al Patto di Sussidiarietà del Molo, tale Patto ha 
il fine di rivitalizzare il territorio.  

9. È in fase di pubblicizzazione lo sportello di ascolto sito al Prione, disponibile al venerdì dalle ore 11 
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Al secondo punto all’o.d.g Il membro dell’organo amministrativo Nino Maccarone illustra ai soci l’analisi e la 
valutazione del bilancio. 

 

  entrate     uscite 

Riporto bilancio 2020 12.452,79       

Tesseramento 2021 3800       

      Investimento 1418,11 

Donazioni 2021 200   Materiale di 
funzionamento 

117,12 

          

5 x 1000 (2021) 2826,93   assicurazioni 540,5 

      Spese comunicazione 
wind3 aruba zoom 

532,18 

      Spese di conto 
corrente 

166,47 

      Spese di cassa scontrini 296,04 

Totale 19.279,72   Totale 3070,42 

      Riporto bilancio 2021 16.209,30 

 

 
Si passa quindi alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno “Esame e approvazione del Bilancio 
d’esercizio chiuso il 31.12.2021”.  
Segue un’ampia discussione, l’assemblea delibera all’unanimità (soci presenti e collegati su Zoom) di 
approvare il bilancio d’esercizio del 2021 contestualmente alla proposta inerente. 

 

Si passa quindi allo svolgimento del quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti i membri 
dell’Organo di Amministrazione uscente per l’opera svolta.  

Ricorda ai soci che secondo statuto le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere 
riconfermate, le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio 
medesimo. 
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I soci dopo approfondita ed esaustiva discussione, deliberano all’unanimità di nominare l’Organo di 
Amministrazione nelle persone di: 

GUIDO RODRIGUEZ 

GABRIELLA BARRESI 

NINO MACCARONE 

RENATO D’AGOSTINO 

GIANNA CONSIGLIERI  
 

 

In merito a varie: 

1. Un socio propone di tornare ad utilizzare gli spazi liberi durante le attività in modo che i soci possano 
presenziare all’interno del Creamcafe per intrattenersi anche al di fuori degli orari dei laboratori. Segue 
dibattito e si sottolinea che le restrizioni legate alla pandemia degli ultimi anni non hanno reso possibile 
questo tipo di libertà, seppur nello spirito dell’Associazione.  
 

2. Un socio propone anche l’inserimento di un calciobalilla all’interno degli spazi del Creamcafe. Segue 
dibattito. L’Assemblea evidenzia che questo tipo di attività potrebbe essere di disturbo ai laboratori e 
occuperebbe spazio fisico eccessivo; valutazione costi/benefici mostra come poco attuabile l’inserimento 
di questo strumento.  

 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.10  previa redazione, 
lettura  ed approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                                                                                              Il Presidente 

Silvia Buonopane                    Teresa Biaggini 

 

 

Nota : Alla fine dell’assemblea dei soci si è riunito l’Organo di amministrazione e su proposta di Renato 

D’Agostino nominano Guido Rodriguez Presidente, Gabriella Barresi Vice Presidente, Antonio Maccarone 

Amministratore-Tesoriere. 


