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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 03/06/2021 

 

L'anno 2021 il giorno 3 Giugno, alle ore 17.30 presso la Sede del GAL Quattro 

Parchi Lecco Brianza in Calolziocorte Via A. Galli, angolo Via Mazzini, 48/A, e 

tramite collegamento telematico attraverso la piattaforma Webex, si è riunita in 

prima convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 

2. Aggiornamento dell’attività. 

3. Varie ed eventuali. 

______________________________________________________________ 

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto societario il Presidente Locatelli 

Piergiorgio, il quale dopo aver constatato la presenza dei soci Comunità 

Montana del Lario Orientale e della Valle San Martino nella persona del suo 

presidente, Carlo Greppi, Parco Adda Nord nella persona del suo presidente 

Francesca Rota, Parco Monte Barro nella persona del suo presidente Paola 

Golfari collegata da remoto, Parco di Montevecchia e della Valle del Curone 

nella persona del suo presidente Marco Molgora collegato da remoto, Cartiera 

dell’Adda nella persona del legale rappresentante pro tempore Giuseppe 
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Cima collegato da remoto, Confartigianato nella persona del suo presidente, 

Daniele Riva collegato da remoto, del Revisore dei conti Dott. Danilo Zendra 

collegato da remoto, del Direttore del GAL Dott. Dante Spinelli e del Sig. 

Vittorio Tonini, consigliere del GAL; 
 

DICHIARA 
 

che l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la rappresentanza del 

61% del capitale sociale ed è atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno. 

Su designazione dell’assemblea, il Presidente chiama a svolgere la funzione di 

Segretario il Dott. Dante Spinelli, che accetta; 

 

Il Presidente illustra la relazione accompagnatoria al bilancio d’esercizio 

esponendo le varie voci che lo compongono e come si è riusciti a ridurre 

parzialmente alcuni costi e incrementare alcuni ricavi. Sottopone quindi 

all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 che registra un utile 

d’esercizio pari a € 862,00 che  verrà destinato a riserva legale per la 

percentuale di legge e la restante parte verrà riportata a nuovo. 

 

Il Presidente cede la parola al Revisore dei conti, Dott. Danilo Zendra, che 

illustra la propria relazione di attestazione del Bilancio d’Esercizio 2020. 

 

Il Presidente invita i soci presenti a porre eventuali domande e mette ai voti 

l’approvazione del Bilancio.  

L’Assemblea non presenta domande e approva all’unanimità il Bilancio 
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d’esercizio al 31/12/2020. 

 

Il presidente aggiorna i soci sull’assemblea straordinaria per il ripianamento 

perdite e ricostituzione del capitale sociale. 

 

Il Presidente, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine 

del giorno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta l’assemblea alle 

ore 18.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

        Il Segretario        Il Presidente  

                         

                                          

      


