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CENTRO STUDI RICCARDO MASSA 
 

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

   
 

Verbale assemblea del 29.05.2019 
 

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di aprile alle ore 117, presso l’aula ACLI in Milano Via Bernardino Luini, 5 si è tenuta l'assemblea 

ordinaria del Centro Studi Riccardo Massa per deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

1. Bilancio al 31.12.2018: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

2. Le due questioni sull’identità del Centro Studi: “Ricerca – Giovani iscritti” e “Forma giuridica Centro”; 

3. Lettura dei contributi dei soci e delle socie sull’identità del Centro Studi. 

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 31.12.2018.  

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 31.12.2018 che presenta un avanzo di Euro 3.361,50.  

- di portare a nuovo l’avanzo di Euro 3.361,50. 

Sul secondo punto all’ordine del giorno - Le due questioni sull’identità del Centro Studi: “Ricerca – Giovani iscritti” e “Forma 

giuridica Centro - il Presidente riassume il risultato del lavoro delle due commissioni, allargato tramite la consultazione lanciata a 

maggio del 2019, costituito dalla riflessione più generale che riguarda tutte le socie ed i soci, sollecitata dallo staff di direzione 

allargato sul futuro del Centro Studi  e sul contributo di  ciascun socio alla sua  realizzazione  da un punto di vista  scientifico, 

formale, organizzativo e metodologico. 

Sul terzo punto all’ordine del giorno - Lettura dei contributi dei soci e delle socie sull’identità del Centro Studi – il Presidente 

relaziona sui contributi giunti sino ad oggi, essendo la consultazione ancora in corso, e propone la costituzione di una commissione 

per una prima sintesi dei contributi dei soci, formata da tre soci (un fondatore, un socio anziano ed un socio giovane). 

Si propongono Lucia Zannini, Gisella Rossini e Rosa Ronzio e, all’unanimità, viene insediata la Commissione. 

Si delibera di riconvocare l’assemblea per il 10 luglio 2019 per l’esame del documento di sintesi dei contributi dei soci. 

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19,30, previa lettura e 

unanime approvazione del presente verbale.  

 
     La Segretaria                                                            Il Presidente 
                      Paola Marcialis                                                                                                           Anna Rezzara 

 
 
 
 

  
 


