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ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE Odv 
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 1-162/2014 

Sede in C.SO MARCONI 28 - 10125 TORINO  
CODICE FISCALE 97729720017 

 
Verbale assemblea ordinaria 

 
L'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 18 si è riunita l’assemblea dei soci della 
Associazione Manzoni People. La riunione, nel rispetto delle norme COVID si svolge all’aperto 
nell’area di Corso Marconi antistante la scuola, i presenti indossano mascherine e rispettando le 
distanze di sicurezza. 
L’Assemblea è riunita per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno 
1. Approvazione bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021; 
2. Approvazione bilancio preventivo al 31 dicembre 2022; 
3. Resoconto attività 2021 e proposte attività 2022; 
4. Rinnovo Direttivo;  
5. Varie ed eventuali. 
 
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti: 
ROBERTO ESPOSITO - Presidente 
nonché 17 (diciassette) Soci rappresentanti, in proprio o per delega, numero 17 (diciassette) quote 
sulle numero 17 (diciassette) quote aventi diritto al voto. 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Roberto Esposito, il 
quale chiama a fungere da segretario, con il consenso dei presenti, Elena Carli. 

Il presidente Roberto Esposito introduce i contenuti dell’assemblea elencando l’ordine del giorno. 
 
1. Approvazione bilancio consuntivo al 31.12.2021  

Il presidente legge il Bilancio e la Relazione di Missione al 31/12/2021 che qui si allegano. (All. 
A) 
Si espongono le voci di bilancio e si procede con la votazione per la sua approvazione. 
Dopo ampia discussione, l'assemblea 

delibera 
• L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/20219 e dei relativi documenti che lo 

compongono. 
• La destinazione del risultato d'esercizio, così come proposto dal Presidente, utilizzando il Fondo 

di Riserva Straordinario a copertura del disavanzo di esercizio pari a Euro 1.453,59. 
 

2. Approvazione bilancio preventivo 31.12.2022  
Il presidente legge il Bilancio Preventivo al 31/12/2022 che qui si allega. (All. B) 
Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti 
richiesti. Dopo ampia discussione, l'assemblea 

delibera 
• L'approvazione del bilancio preventivo al 31/12/2022. 
 

3. Resoconto attività 2021 e proposte attività 2022 



 

MANZONI People ODV -  Verbale assemblea ordinaria 2 
 

Il Presidente relaziona sulle attività effettuate nel 2021 e sulle prossime attività del 2022.  
 

4. Rinnovo Direttivo 
Il Presidente fa presente che sono scadute le cariche relative al Consiglio Direttivo e che si rende 
pertanto necessario il rinnovo delle stesse. L’Assemblea ringrazia per l’opera prestata il Presidente 
uscente Roberto Esposito, e tutti i consiglieri uscenti. 
Viene sottoposta quindi all’Assemblea, con votazione per alzata di mano, la scelta sul numero di 
consiglieri stabilito per il triennio 2022-2024, secondo la norma statutaria che dispone che il 
Consiglio Direttivo sia formato da un numero di membri variabile da tre a diciassette, previa 
decisione dell’Assemblea all’atto delle nomine. 
Dopo votazione per alzata di mano, all’unanimità l’Assemblea  

Delibera 
Che il numero dei consiglieri per il triennio 2022-2024 è stabilito in 13 (tredici). 
Il Presidente richiede quindi agli intervenuti di manifestare la propria disponibilità a candidarsi per 
la carica di consigliere.  
Propongono la propria candidatura: Laura Sciolla, Chiara Lucchini, Elena Carli, Silvia Maero, 
Roberto Esposito, Elena Carpigano, Stefano Andrico, Mauro Chiarle, Mauro Francavilla, Domenico 
Usai, Mirjam Struppek, Laura Biamino, Suad Omar.  
Dopo votazione per alzata di mano, risultano eletti alla carica di consiglieri del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Manzoni People fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2024, i signori: 
Laura Sciolla, Chiara Lucchini, Elena Carli, Silvia Maero, Roberto Esposito, Elena Carpigano, 
Stefano Andrico, Mauro Chiarle, Mauro Francavilla, Domenico Usai, Mirjam Struppek, Laura 
Biamino, Suad Omar.  
Il nuovo Consiglio Direttivo, interamente presente e riunito in Assemblea, al fine di permettere la 
immediata continuità operativa delle attività associative, anche nei rapporti esterni, all’unanimità  

Nomina 
Presidente dell’Associazione la signora Laura Sciolla,  
Vice-Presidente la signora Elena Carpignano, 
Segretario il signor Domenico Usai, 
Tesoriere la signora Silvia Maero. 
E’ dato mandato al Presidente Laura Sciolla di procedere con tutte le comunicazioni obbligatorie 
agli enti preposti. 
 
Varie ed eventuali. 
  
    Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 
19, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Elena Carli Roberto Esposito 


