
Oratorio San Giovanni Bosco – Associazione di Promozione Sociale (APS) 

Verbale Assemblea Ordinaria del 29 ottobre 2020  

Svolto secondo le disposizioni in tempo di pandemia da Covid-Sars-2  

seguito regolare convocazione con la piattaforma Zoom ID riunione 498 545 3509  

ODG: 

1) – approvazione bilancio 2019  

2) –  assemblea annuale soci 2020 

Assume la presidenza del consiglio il presidente FRIGERIO FEDERICO. 

Sono presenti: Frigerio Federico, Tagliabue Raffaella, Giani Lorenza, Perlini Massimiliano, Brambilla Marco, 

Don Elio Partesana, Salvatore Romanò 

Assenti non giustificati: Afeltra Simone, Noseda Linda. 

Assente: Don luigi Savoldelli. 

Dopo un breve momento di preghiera proposto da don Elio e una breve presentazione da parte del 

presidente Federico Frigerio per un momento di confronto, si passa (punto 1) - all’approvazione del bilancio 

per l’anno 2019. Il tesoriere Raffaella Tagliabue espone i risultati dell’anno precedente correlati della 

relazione generale, tutti i consigliere e i soci hanno ricevuto preventivamente copia per la valutazione. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

La discussione si sposta sulla situazione pandemica che ha portato alla sospensione di tutte le attività 

dell’Oratorio e alla chiusura del Bar, provocando un fermo economico della Associazione. 

Nel corso dell’estate 2020 abbiamo collaborato con l’Oratorio nello svolgimento dei servizi di segreteria del 

Grest Summerlife 2020. Inoltre molti associati hanno collaborato come adulti nella gestione dei piccoli 

gruppi, oppure sostenendo o gestendo i laboratori effettuato. 

 

Il Presidente, rileva che la riunione è stata correttamente convocata secondo le norme statutarie e che 

sono presenti nr. 12 associati, oltre ai consiglieri e considera valida l’assemblea. 

Ricorda che il prossimo anno scade il mandato dell’attuale consiglio e auspica che un coinvolgimento 

maggiore di tutti gli associati al fine di provvedere al ricambio delle cariche. 

Data la situazione pandemica sarà difficile ogni forma di riunione in presenza e anche di un futuro 

“pensabile”. 

L’assemblea si scioglie alle ore 22,30. 

 

Il presidente  

 


