Verbale assemblea sociale del 31 maggio 202

Il giorno 31 maggio 2022 alle ore 10,30 presso la sede dell’Associazione si è svolta
l’assemblea ordinaria della Associazione dipendenti della Cassa di Risparmi di Venezia.
Il sig. Piazzalonga volge la funzione di presidente, mentre la sig.ra Mion svolge la funzione
di segretaria.
Il presidente procede con l’esame dell’ordine del giorno per l’approvazione del bilancio
relativi al 2021.
Viene a tal fine data lettura della Relazione dei Revisori contabili e della Relazione del
Presidente.
Viene quindi brevemente presentato il bilancio di previsione per l’anno 2022 che
sostanzialmente si conferma con entrate e uscite simili agli precedenti.
Non essendovi interventi, il bilancio consuntivo 2021 e quello preventivo 2022 vengono
approvati all’unanimità.
Si apre quindi un dibattito sul possibile contenimento delle spese. Per il costo dell’affitto il
presidente informa che si erano cercate alternative, che però si presentavano più
scomode e poco vantaggiose. Si è quindi contattato il proprietario dell’immobile che,
sollecitato, ha concesso una riduzione del canone di circa il 10%.
Si è quindi confermata l’opportunità di disdire la polizza scippo, in quanto finora mai
utilizzata e che consentirà un risparmio di circa .2000 euro.
Infine l’Assemblea ha ribadito la necessità di incidere sulle spese postali. A tale proposito
è stato proposto di procedere ad un solo invio cartaceo annuo in occasione della
convocazione dell’Assemblea, mentre per tutte le altre comunicazione saranno utilizzati
esclusivamente i canali telematici (e-mail e sito dell’Associazione).
Per cercare di aumentare i contatti telematici è stato anche proposto di creare un gruppo
su whatsapp, utilizzando il numero di telefono cellulare fornito dei soci (ovviamente
lasciando ai soci la possibilità di richiedere la cancellazione per chi non desiderasse di
aderire a tale servizio). SI invitano pertanto i soci che non l’avessero già

fatto a fornire il proprio indirizzo e-mail o il numero del proprio telefono
cellulare.
Non essendovi altri argomenti da discutere l’Assemblea viene chiusa alle ore 11,45
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