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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

E DELLE SOCIE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL BAROZZI A.P.S. 

Prima convocazione 
La convocazione della Assemblea è stata inviata via mail ai soci. La convocazione è stata prevista in prima 

convocazione per il giorno quattro aprile duemila ventidue alle ore tredici (13:00) e in seconda 

convocazione il sei aprile duemila ventidue alle ore diciotto (18:00). 

Il giorno quattro aprile duemila ventidue alle ore tredici (13:00) nella aula uno del piano rialzato dell’istituto 

Barozzi di Modena, la presidente e la vicepresidente della Associazione constatano l’assenza dei soci. La 

seduta viene rinviata alla prevista seconda convocazione. 

Modena, 04 aprile 2022 

La Presidente Paola Bartolacelli 

 

 

Seconda convocazione 
Il sei aprile duemila ventidue alle ore diciotto (18:00) con invito inviato a tutti i soci della Associazione via 

mail contenente il link alla piattaforma Meet ha inizio la riunione prevista on line a causa delle restrizioni 

della perdurante pandemia da Covid 19. 

La Presidente professoressa Paola Bartolacelli prende atto della presenza di tredici soci oltre a 5 soci che 

hanno fornito regolare delega ad almeno un socio presente e dichiara valida l’assemblea. 

L’ordine del giorno della riunione viene letto dalla Presidente: 

1. Approvazione del bilancio dell’associazione relativo all’anno 2021 

2. Approvazione della relazione sulle attività svolte; 

3. Rinnovo delle quote associative per l’anno 2022; 

4. Presentazione delle attività previste per l’anno 2022; 

5. Varie ed eventuali. 

Prima di avviare l’assemblea, la Presidente spiega che sono stati riscontrati errori materiali di scarsa 

rilevanza nei bilanci 2019 e 2020 per cui occorre discutere delle variazioni e approvare di nuovo i bilanci di 

quegli anni. Per questo chiede all’assemblea di approvare una modifica all’ordine del giorno, inserendo i 

seguenti due punti  

1) Proposta di rettifica di poste dei bilanci presentati per l’anno 2019 e per l’anno 2020  

2) Approvazione dei bilanci 2019 e 2020 rettificati 

http://www.amicidelbarozzi.it/
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Gli altri punti dell’ordine del giorno restano uguali alla lettera di convocazione, ma passano rispettivamente 

al terzo posto e seguenti. 

Si avvia la riunione e la Presidente illustra la relazione morale 2021 con cui presenta le attività svolte 

dall’associazione nell’anno solare 2021.  

Specifica che I progetti  che ormai si vedono consolidati nel  seppur breve tempo in cui gli Amici del Barozzi 

hanno potuto agire, a parte l’interruzione dei due anni dovuti alla situazione pandemica, sono quelli 

fortemente voluti dagli studenti  rappresentanti d’istituto e inerenti alla realizzazione delle felpe d’istituto e 

alle foto di classe. 

Prosegue dicendo che, con il cambio delle cariche sociali avvenuto il 25 marzo 2021, l’associazione ha 

intrapreso le operazioni legate all’aggiornamento dei documenti istituzionali, previsto come obbligo di 

legge. 

Successivamente, sono state realizzate anche  tutta una serie di attività inerenti all’adeguamento 

dell’associazione alle indicazioni legislative contenute nel  Codice del Terzo Settore (CTS) – decreto 

legislativo 117/2017-  uno dei pilastri della Riforma del Terzo Settore, ormai attiva a pieno regime. 

Tra queste, alcune delle operazioni più significative sono state: il cambio di denominazione 

dell’associazione- ora Amici del Barozzi A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) -e la presentazione 

della richiesta di iscrizione dell’associazione al RUNTS – Registro Unico del Terzo Settore – attualmente in 

piena fase attiva. 

Tutte queste operazioni sono dettagliatamente descritte nella Relazione Morale 2021 della Presidente, 

allegata al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante. 

La presidente continua mettendo in evidenza che, alla ripresa del periodo scolastico 2021/22, l’associazione 

si è fortemente impegnata per cercare di raggiungere una delle finalità per cui l’associazione stessa è stata 

costituita: creare momenti formativi rivolti agli studenti del Barozzi su argomenti di estrema attualità, per 

un loro accrescimento a livello sia professionale sia umano e culturale. 

In quest’ottica, l’associazione ha conosciuto l’organizzazione Laboratori Aperti di Modena che propone alla 

cittadinanza attività di formazione tecnologica molto avanzata, fornendo competenze sia professionali sia 

trasversali.  

Pertanto, è stato definito un  patto di collaborazione tra Amici del Barozzi A.P.S. ,  Laboratori Aperti di 

Modena e Ites Barozzi al fine di realizzare due percorsi formativi in ambito informatico- tecnologico: uno 

rivolto  a studenti della fascia di età 15-16 anni (classi seconde) e l’altro a  quella di 17-19 anni (studenti del 

triennio).  

Il progetto ha ottenuto l’approvazione di tutti gli organi collegiali della scuola. Il percorso rivolto alle classi 

seconde è stato avviato nei primi giorni del mese di marzo 2022 ed è ancora in corso d’esecuzione. Sta 

raccogliendo risultati molto positivi e soddisfacenti. 

 

http://www.amicidelbarozzi.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-02
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-02
https://italianonprofit.it/riforma/
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Infine, verso la fine dell’anno 2021, è stata  avviata la ristrutturazione del sito dell’associazione tramite il 

supporto del Centro Servizi del Volontariato , situato in vila Cittadella a Modena, che ha fornito indicazioni 

e sostegno economico per la realizzazione dell’attività.  

Al termine della presentazione della relazione morale 2021, la Presidente chiede all’assemblea la sua 

approvazione. L’assemblea approva all’unanimità la relazione della presidente e la ringrazia della mole di 

buon lavoro fatto finora per rendere l’associazione riconosciuta e regolare secondo le normative in vigore. 

Successivamente, la presidente chiede alla Prof.ssa Mengoli di illustrare la situazione relativa ai bilanci degli 

anni 2019 e 2020. 

La professoressa Mengoli spiega all’assemblea che le variazioni dei bilanci 2019 e 2020 riguardano 

l’inserimento nel bilancio del 2019 degli oneri bancari (43 euro) riferiti all’ultimo trimestre dell’anno, 

procedendo quindi per competenza e non per cassa. Nell’anno 2020, furono contabilizzati 100 euro di 

contributi agli studenti non erogati e considerati come debito della Associazione. Si propone all’assemblea 

di correggere questo valore, considerandolo mero errore materiale, dato che il valore dei contributi 

effettivi dell’anno 2020 corrisponde alle effettive erogazioni. Le modifiche proposte non cambiano 

sostanzialmente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’associazione, ma correggono due 

errori che mostravano valori delle disponibilità finanziarie non corrispondenti agli effettivi saldi di conto 

corrente.  

La professoressa risponde ad alcune domande di chiarimento.  

La presidente pone ai voti dell’assemblea la proposta di modifica nel suo complesso. L’assemblea approva 

all’unanimità e pertanto i bilanci della associazione riferiti agli anni 2019 e 2020 vengono ripubblicati e 

accettati nella versione revisionata. 

La professoressa Mengoli illustra la nuova versione del bilancio prevista dalla riforma del terzo settore. La 

situazione è stata chiarita e molto semplificata. Seppure non strettamente obbligatorio l’associazione terrà 

un piano ordinato di contabilizzazione delle entrate e delle uscite. Al termine di ogni esercizio è previsto 

che venga redatto un Rendiconto di cassa sulla base di un prospetto indicato nella legge come modello D. 

La novità della nuova versione della rendicontazione consiste nella redazione di un unico prospetto, che si 

conclude con un avanzo/disavanzo globale, a sua volta suddiviso in alcuni risultati parziali: 1) 

avanzo/disavanzo di attività di interesse generale, 2) avanzo/disavanzo di attività di attività diverse, 3) 

avanzo/disavanzo di attività di raccolta fondi, 4) avanzo/disavanzo di attività patrimoniale. Come era 

prevedibile, il risultato della gestione 2021 è stato positivo perché le attività sono state scarse, soprattutto i 

contributi agli studenti, mentre seppure ridotte sono rimaste le entrate da soci. La professoressa dopo 

avere illustrato il rendiconto risponde ad alcune domande. 

La presidente pone ai voti dell’assemblea il prospetto del rendiconto finale per l’anno 2021. L’assemblea 

approva all’unanimità. 

La professoressa Bartolacelli espone il problema del rinnovo delle quote associative e richiede uno sforzo 

collettivo da parte di tutti i soci attivi. Ricorda inoltre che chi non rinnova la quota annuale decade dalla 

qualifica di socio, secondo le nuove norme che regolano il terzo settore. 

http://www.amicidelbarozzi.it/
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La presidente ricorda che gli organi della associazione ovvero presidente, vicepresidente e consiglio 

direttivo, in base al nuovo statuto dell’associazione, restano in carica per tre anni, pertanto non si deve 

procedere al rinnovo della cariche. 

Il Consiglio Direttivo risulta composto dalle seguenti socie: 

1. Presidente     prof.ssa Paola Bartolacelli 

2. Vicepresidente     prof.ssa Giuseppina Chiurchiù 

3. Segretaria     prof.ssa Paola Mengoli 

Per quanto riguarda il valore unitario della quota associativa l’assemblea delibera di non modificare 

l’ammontare che resta quindi fissato a 10 euro. Tuttavia, si decide, dopo una discussione articolata, di porre 

una scadenza al rinnovo annuale della quota che per il 2022 viene fissata al 30 aprile. 

La prof.ssa Bartolacelli prende l’impegno di inviare una mail a tutti soci come promemoria per il rinnovo. 

Si passa, poi, al successivo punto all’ordine del giorno relativo alla presentazione delle attività previste per 

l’anno 2022 che coincidono con il sostegno all’insegnamento e apprendimento dell’informatica realizzato 

attraverso il patto di collaborazione promosso dall’associazione e che coinvolge la scuola e i Laboratori 

Aperti di Modena. 

 La prof. Tirelli, vicepreside dell’istituto,  comunica che purtroppo non sarà possibile realizzare il progetto di 

piantumazione di una siepe nell’area di fronte al ex mensa. Questo era un ulteriore progetto a cui 

l’associazione aveva dato la disponibilità di partecipare, anche a livello economico. 

Infine, l’assemblea approva all’unanimità la proposta di aderire come socio al Centro Servizi per il 

Volontariato perché in numerose occasioni in cui si  è avuta la necessità di consulenze, queste  sono sempre 

state prontamente e professionalmente erogate dal CSV. 

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la prof.ssa Paola Bartolacelli dichiara 

sciolta la seduta alle ore 19.45. 

Modena, 06 aprile 2022 

 

La Presidente Paola Bartolacelli 
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