
 
 

 

Associazione Impronta Camuna 

Verbale assemblea ordinaria 

 

Oggi  24/11/2012, alle ore 18,50, in prima convocazione, presso il ristorante  “La Stacca” in Gussago - 

Brescia, si è riunita l’Assemblea dei soci di ’Impronta Camuna, sono presenti n° 18 soci come da distinta 

allegata. 

L’assemblea si è riunita per discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno: 

 

1) Relazione comunicazione del Presidente. 

2) Ratifica variazioni allo statuto dell’associazione 

3) Ratifica regolamento concessione dei premi 

4) Ratifica proposta del Presidente per premiare i Comuni della Valle 

5) Ratifica iniziativa riguardante la decisione di istituire un “Premio letterario” con scadenza biennale. 

6) Esame e approvazione bilancio 2011. 

7) Rinnovo del consiglio direttivo. 

8) Nomina dei revisori dei conti 

9) Esame opportunità di definire la quota sociale 

10) Varie ed eventuali 

 

Assume la Presidenza il Sig. Rizzi Ezio  che chiama a svolgere le funzioni di segretario il         

Sig. Calvetti Mario, 

 

Punto 1 - Prende la parola il Presidente, il quale illustra l’attività dell’associazione, soffermandosi 

particolarmente sulle attività e novità estive non ancora divulgate a tutti i soci. E’ evidenziato l’impegno a 

coinvolgere tutti i sindaci della valle durante la cerimonia di consegna del premio “Impronta Camuna”. 

 

Punto 2 - Ratifica variazioni statuto dell’associazione. 

Sono illustrati dal Presidente i punti dello statuto variati dal Direttivo nella seduta del 02/08/2012: 

modifica del nome togliendo la dicitura “di Brescia e dintorni” e semplificazione delle delibere per 

garantire una più ampia autonomia al presidente nei casi urgenti. Approvato dall’assemblea all’unanimità.  

 

Punto 3 - Ratifica regolamento concessione dei premi con particolare riferimento al premio “Impronta 

Camuna”. Approvato dall’assemblea all’unanimità. 

 

Punto 4 - Ratifica proposta del Presidente di premiare i comuni della Valle. 

Per coinvolgere tutti i comuni della Valle, verrà organizzata una cerimonia in occasione della consegna 

del premio “Impronta Camuna”, invitando tutti i sindaci in rappresentanza di tutta la popolazione camuna 

e concedendo loro un piccolo riconoscimento a ricordo. Approvato dall’assemblea all’unanimità. 

 

Punto 5 - Ratifica iniziativa riguardante la decisione di istituire un premio letterario con scadenza 

Biennale. 

Si pensa di istituire anche un premio letterario se arrivano alcuni sponsor, comunque si demanda al 

Direttivo  un approfondimento. Approvato dall’assemblea all’unanimità. 

 

 

 



 

Punto 6 - Esame approvazione bilancio 2011. 

Vengono esposti dal Presidente i principali dati di bilancio consuntivo 2011, che consta delle seguenti 

voci: 
 

  
Consuntivo 

2011 

                  
Preventivo 

2012 

Entrate    

Proventi da attività istituzionale     

Quote di adesione 0 0 

Altri contributi 2.829 3.000 

Totale 2.829 3.000 

Proventi da attività commerciale     

Prestazioni pubblicitarie  4.700 5.000 

Totale  4.700 5.000 

Totale entrate 7.529 8.000 

   

Uscite     

Servizi 2.518 3.000 

Oneri bancari  136 500 

Varie  3.547 4.500 

Totale uscite 6.201 8.000 

   

Avanzo/disavanzo di gestione 1.327 0 

 

Viene illustrato dal Presidente il preventivo 2012. 

 

Preventivo e consuntivo vengono approvati dall’assemblea all’unanimità.  

 

Punto 7 - Rinnovo del Consiglio direttivo. Sono eletti i seguenti soci: 

Bondioni Mario, Bontempi Roberto, Calvetti Mario, Caratti Pier Giacomo, Gelmi Mirella, Ghenzi Anna, 

Giacomini Renato, Gnali Martino, Mombelli Giuseppe.  

 

Punto 8 - Nomina dei revisori dei conti. Sono nominati Bazzana Vincenzo e Magistri Mario. 
 

Punto 9 - Esame opportunità di definire la quota sociale. Dopo una breve discussione viene accettato da 

tutti l’opportunità di istituire una quota sociale, delegato il Direttivo ad analizzare il modo e l’importo 

della quota per i prossimi anni. 

 

Punto 10 – Varie ed eventuali. Si propone di analizzare e organizzare una gita nominando come referenti 

i soci Bazzana Vincenzo, Calvetti Mario e Rizzi Ezio. 

 

 

 Esaurito l’esame dei punti all’Ordine del giorno, null’altro essendovi da deliberare, la presente riunione 

viene dichiarata chiusa, previa redazione e lettura del presente verbale. 

 

 

Il Presidente          Il Segretario 
 

 

 

 

 

 


