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CENTRO STUDI RICCARDO MASSA 
 

Sede legale in Via Battistotti Sassi, 30 Milano 
Codice Fiscale 97494890151 

   
 

  
Verbale assemblea del 25.05.2017 

 
L'anno 2017 il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12, presso la sede della Associazione in Milano Via Battistotti Sassi, 30 si è 

tenuta l'assemblea ordinaria del Centro Studi Riccardo Massa per deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio al 31.12.2016: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Nomina del Consiglio Direttivo; 

3. Nomina del Direttore. 

A sensi di Statuto assume la presidenza la Signora Anna Rezzara, Presidente della Associazione. 

I presenti chiamano a fungere da segretaria la Signora Paola Marcialis.  

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea deve ritenersi valida essendo presenti il Consiglio 

Direttivo e i Soci rappresentanti in proprio o per delega la maggioranza dei soci iscritti a Libro Soci ed essendo l’assemblea stata 

convocata nei modi e nei termini previsti dall’articolo 11 dello Statuto. 

Passando a svolgere l’ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all’esercizio 

chiuso il 31.12.2016.  

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, la 

Presidente mette ai voti l’argomento all’ordine del giorno. 

Al termine della discussione, l’assemblea, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

- di approvare il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso il 31.12.2016 che presenta un avanzo di Euro 402.  

- di portare a nuovo l’avanzo di Euro 402. 

Passando allo svolgimento del secondo punto all’ordine del giorno – Nomina del Consiglio Direttivo – il Presidente ricorda che il 

Consiglio in carica è giunto al termine del proprio mandato e che occorre procedere alla nomina del Consiglio Direttivo che durerà   

in carica con l’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019. 

 

Al termine l’assemblea, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di confermare il Consiglio Direttivo in carica così composto: 

1. Anna Amalia Rezzara nata a Milano il 1/04/1948 ed ivi residente in Viale Argonne,51 – Codice Fiscale RZZ NML 48D41 

F205T; 

2. Lucia Zannini nata a Milano il 4/05/1963 ed ivi residente in Via Giovanni Pacini,48 – Codice Fiscale ZNN LCU 63E44 

F205Z; 

3. Jole Orsenigo nata a Milano il 20/04/1966 ed ivi residente in Corso di Porta Romana, 113 – Codice Fiscale RSN JLO 66D60 

F205B; 

4. Cristina Palmieri nata a Siracusa il 20/01/1968 e residente a Trezzo d’Adda in Via Bettino da Trezzo, 6/A – Codice Fiscale 

PLM CST 68O60 I754F; 

5. Francesco Cappa nato a Rionero in Vulture (PZ) il 5/10/1973 e residente in Milano Viale Monte Nero,48 – Codice Fiscale 

CPP FNC 73R05 H307S;  

Il Consiglio Direttivo rimane in carica sino alla approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019. 
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Passando allo svolgimento del terzo punto all’ordine del giorno – Nomina del Direttore – il Presidente ricorda che è necessario 

procedere alla nomina del Direttore giunto a scadenza del proprio mandato insieme al Consiglio Direttivo e propone di confermare 

Direttora Paola Marcialis. 

Al termine l’assemblea, all’unanimità dei presenti,  

delibera 

di confermare Direttora 

Paola Marcialis nata a Milano il 28.02.1960 e residente a Milano Via Comune Antico, 65. 

La Direttora rimane in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. 

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,30, previa lettura e 

unanime approvazione del presente verbale.  

 
     La Segretaria                                                            Il Presidente 
                      Paola Marcialis                                                                                                           Anna Rezzara 
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