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Arese, 

Il giorno trenta aprile 2013 alle ore 15.00 presso la sede associativa in via Gran Sasso, 4; 
l'Assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione Barabba's Clowns onlus. 
Assume la presidenza dell'assemblea il sig. Bellini Luca che chiama a fungere da segretario il 

', - 
, ,j' Giuggioli Massimo. -. _../. 

Dall'appello dei soci risultano presenti: 
Luca Bellini, Carmelo Di Rosa, Massimo Giuggioli, Luigia Lorusso, Nunzio Mariconda, Walter Michele 
Motisi, Gianluca Previato, Caglio Paola, Celestina Villa, Gilberto Cattaneo, Carla Pizzul, De Vecchi 
Maurizio, Laura Pessina, Monti Alessandro, Luana Palmieri, Gabriele Giuggioli, Franco Bonisoli, Sironi 
Emilia, Augurusa Giuseppe, Valori Chiara, loli Enrico e Anna Franchi. Si presentano le deleghe a Giuggioli 
Massimo di Giacomo Crespi e a Paola Caglio per Silvia Caglio. 

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante awiso affisso presso 
la sede sociale così come previsto dall'art. 10 dello statuto contenente I1o.d.g., l'ora e il luogo, dichiara 
che sono presenti n024 soci su n040 soci iscritti, dichiara inoltre che essa deve ritenersi regolarmente 
costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1. DISCUSSIONE E VOTAZIONE DEL BILANCIO ASSOCIATIVO 
2. ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRElTIVO 
3. VARIE ED EVENTUALI 

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno leggendo la relazione annuale, del Bilancio Sociale 2012. 
Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i responsabili dei vari settori 
espongono in modo analitico l'attività svolta durante l'anno 2012. 
Al termine il presidente invita il tesoriere sig. Giuggioli Gabriele ad esporre il bilancio al 31 dicembre 
2012 nella triplice veste di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa predisposto dallo 
Studio Miliari nella persona del dott. Gianluca Miliari. 
L'assemblea, dopo esauriente discussione, all'unanimità 

delibera 
di approvare il bilancio al 31 dicembre 2012 costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa così come presentato al suo esame. 
Delibera all'unanimità che l'avanzo d'esercizio di € 8.616 sia riportato a nuovo e sia destinato al 
finanziamento dei progetti dell'associazione. 

ELEZIONE NUOVO CONSIGLIO DIRElTIVO 
Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno - elezioni del consiglio direttivo. L'assemblea a 
voto unanime definisce a sette il numero massimo dei consiglieri. Si passa quindi alla votazione dei 
membri del consiglio direttivo. 
L'elezione del consiglio direttivo awerrà per scrutino segreto. 
L'assemblea decide all'unanimità di dare facoltà a ciascun socio di esprimere sette preferenze. 
Terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede che vengono lette pubblicamente 
per la definizione del seguente risultato: 
16 voti Giuggioli Massimo, Crespi Giacomo e Monti Alessandro; 15 voti Pizzul Carla; 14 voti Bellini Luca; 
10 voti Caglio Paola; 7 voti Giuggioli Gabriele; 4 voti Di Rosa Carmelo; 3 voti Previato Gianluca e Bonisoli 
Franco; 2 voti Pessina Laura e De Vecchi Maurizio; 1 voto Mariconda Nunzio, Mandelli Paolo, Caglio 
Silvia e loli Enrico. 
Tra i sette soci che hanno ricevuto il maggior numero di voti il sig. Monti Alessandro non accoglie 
I'incarico di consigliere per suoi impegni personali. I sette consiglieri eletti e che accettano I'incarico 
sono quindi: 
Giuggioli Massimo, Crespi Giacomo, Pizzul Carla, Bellini Luca, Caglio Paola, Giuggioli Gabriele, Di Rosa 
Carmelo. Si chiede ai 3 Soci primi esclusi di assumere I'incarico di revisori dei conti. I soci Monti 
Alessandro, Gianluca Previato e Bonisoli Franco accettano I'incarico di revisore dei conti. 
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VARIE ED EVENTUALI 
il Presidente e la Sig.ra Pizzul aggiornano i Soci sui contatti portati avanti con Banca 
l'attivazione di un Progetto sul portale Terzo Valore come strumento di finanziamento 
ristrutturazione della nuova Comunità Don Vittorio Chiari. 
Agli stessi viene dato mandato di procedere in merito per una definizione delle modalità 
il mese di Luglio per poi poter attivare concretamente l'iniziativa da metà Settembre in 

Non avendo più null'altro da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene 
tolta alle ore 17,15 previa stesura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
































