
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  

DELL’ASSOCIAZIONE AKUADULZA 

 

 

Il giorno 2 ottobre alle ore 20,00, presso la sede legale di corso Dante 118 in località Carpiano di 

Ghiffa si è riunita in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’associazione 

Akuadulza per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione conto consuntivo 2019 e relazione sull'attività  
 Proposta di bilancio preventivo 2020 
 Quota associativa 2020 e 2021 
 Rinnovo delle cariche sociali 
 Ingresso nuovo socio 

 
 
Erano presenti: 
Mario Brignone 
Francesca Oliva  
Simone Invernizzi 
Lucia Rotolo 
Oscar Badoino 
Alice Brignone 
 
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto e dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l’assemblea è validamente 
costituita e potrà validamente deliberare  con il voto favorevole della maggioranza dei  presenti. 
 
I presenti nominano all’unanimità quale Presidente dell’assemblea il sig. Mario Brignone e quale Segretario 
la Sig.ra Francesca Oliva. 
 
Il Presidente rileva che l’assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per 
deliberare sull’ordine del giorno. 
 
Alle ore 20,15, il Presidente, dichiara aperta la seduta. 
 

Conto consuntivo 2019 e relazione sull'attività da sottoporre all'assemblea 
 
Il Presidente illustra la contabilità dell'Associazione, che, una volta approvata dall'assemblea, verrà 
pubblicata sul sito di Akuadulza e sulla pagina Facebook dell'associazione. 
 

In proposito vengono fornite le seguenti precisazioni: 
 Il sodalizio ha solo una passività nei confronti dei soci fondatori, con la quota sociale 2020 verrà 

restituito il prestito garantito anche dagli ultimi due soci fondatori. L’associazione non ha particolari 
spese da sostenere non essendoci più le spese per la costruzione del sito né quelle per la 
registrazione dell'associazione (imposta di registro e spese di bollo) ed essendo totalmente gratuite 
le attività svolte da Consiglieri e soci le quote associative. Le spese da affrontare attualmente 
riguardano solo l’hosting rinnovo domino e casella PEC. 

 Con ogni probabilità bisognerà tuttavia registrare nuovamente presso l’Agenzia delle Entrate lo 
Statuto adeguato al D.Lgs. 117/2017 - “Codice del Terzo settore”.  



 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto alle attività effettuate, va evidenziata l'intensa e continua attività di promozione di temi legati alla 
coltura acquaponica in particolare attraverso il sito, il blog e la pagina facebook dell'associazione, nel limite 
del possibile si sono fornite anche risposte personali ai contatti ricevuti in rete.  
Proseguono le collaborazioni che sono state attivate con ricercatori delle Università di Padova e Venezia, cui 
si aggiunge anche quella con l’Università di Bologna che userà la traduzione del manuale FAO per le lezioni 
del prof. Franco Cinti.  
Nel corso dell’anno si è provveduto ad ottenere il benestare della FAO alla traduzione del loro manuale per 
lo sviluppo dell’acquaponica. 
“Akuadulza” continua ad essere partner della fiera Aquafarm di Pordenone.  
 
 
Di seguito si riporta il prospetto di chiusura dei conti al 31 dicembre 2019 che verrà sottoposto all'Assemblea 
per l'approvazione: 

 
 

In proposito corre l’obbligo osservare che si tratta di una contabilità per cassa che ha tenuto conto (colonna 
rossa) del prestito sociale dei soci fondatori e che, dedotte le spese, tutte le entrate sono andate a ristorare i 
fondatori del loro prestito. 
 
Situazione della residua esposizione nei confronti dei soci fondatori al 31/12/2019: 

    
Conguaglio   

Mario Brignone € 0,00 

Simone Invernizzi € 50,00 

Marco Parravicini € 50,00 

Francesca Oliva € 0,00 

  € 100,00 
 

Proposta di bilancio preventivo 2020 e programma attività 
 

Nel momento in cui si redige il bilancio di previsione 2019 non esistono attività per le quali si possa 
prefigurare un impegno economico straorinario, pertanto i conti, improntati all'ordinaria amministrazione, 
possono prevedere, attraverso l'impiego delle quote sociali, un graduale rientro dall'esposizione nei confronti 
dei soci fondatori/prestatori. 



 
 
 
 
 
 
 
Il Consiglio propone di incrementare l’attività divulgativa attraverso la rete, anche con la pubblicazione di 
“buone prassi” messe in atto da soci e simpatizzanti che potranno essere promosse anche con inserzioni a 
pagamento nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
 
Si prevedono pertanto spese come di seguito specificate: 
 
SPESE 
Registrazioni domini, account,  €   40,00 
Hosting €   60,00 
Rimborsi anticipazioni e prestiti €  100,00 
Casella posta elettronica certificata €   10,00 
Realizzazione documenti e promozione buone prassi in rete €  150,00 
TOTALE ENTRATE €  360,00 
 
 

 
ENTRATE  
Quote soci fondatori €  200,00 
Quote soci ordinari €  160,00 
TOTALE USCITE €  360,00 

 
 
Per quanto riguarda le iniziative del 2020 si prevede di continuare l’attività di divulgazione delle varie 
tecniche di coltivazione acquaponica attraverso il sito, facebook e con la nuova tecnica dei filmati realizzati 
con Lumen 5. 
 

 
Quota associativa 2020 e dal 2021 

 
L’assemblea approva la proposta del Consiglio Direttivo di uniformare quota associativa definendola in 20,00 
€ per tutte le tipologie di socio. 

 
     Rinnovo delle cariche sociali 

 
Essendo scaduto il mandato del Consiglio direttivo l’Assemblea procede alle nuove nomine. Si dichiarano 
disponibili ad assumere nuovamente cariche sociali nell’ambito dal Consiglio Mario Brignone, Simone 
Lorenzo Invernizzi, Marco Parravicini. L’Assemblea approva all’unanimità le nuove cariche sociali che 
vengono così definite, rideterminando il numero dei consiglieri in 3 (tre), ai sensi dell’art. 11 dello Statuto: 
Mario Brignone    Presidente 
Marco Parravicini  Vicepresidente 
Lorenzo Invernizzi  Segretario – Tesoriere 
 
 

Ingresso nuovo socio 
 

L’Assemblea approva la proposta del Consiglio direttivo, relativa all’adesione al sodalizio da parte del sig.  
Alessandro Bosco nato a Catania il 30/11/1968 e residente ad Acireale (CT) che diverrà effettiva a seguito 
del pagamento della quota sociale.  
 

 
Alle ore 21,30, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara 
sciolta la seduta. 
 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE   IL PRESIDENTE 

 
 


