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Verbale assemblea ordinaria del 20 aprile 2021 

L'anno duemilaventuno, il giorno venti, del mese di Aprile, presso la sede sociale in Milano, 

via Gaudenzio Ferrari 11, si è riunita l'assemblea ordinaria della cooperativa per discutere e 

deliberare sul seguente 

ordine del giorno 

• Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020: delibere inerenti e conseguenti 

• Nomina dell’organo amministrativo 

Assume la Presidenza a norma di Statuto il Presidente del Consiglio di Amministratore, Sig. 

Renzo Martinelli, il quale, constatata la validità della presente riunione per la presenza 

dell’intero capitale sociale portato da se medesimo, dalla Signora Federica Fracassi, presenti 

in sede e dalla Signora Francesca Garolla, collegata in audio conferenza. 

Dopo che l’Assemblea ha chiamato a fungere da Segretario la sig.ra Federica Fracassi, che 

presente accetta, il Presidente dichiara aperta la seduta prendendo la parola sul primo 

argomento posto all’ordine del giorno, dando lettura ai presenti del bilancio al 31 dicembre 

2020 e della relativa nota integrativa, provvedendo ad illustrare in sintesi le principali voci 

esposte nei suddetti documenti. 

Presone atto e dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità 

delibera 

• di approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, portante un utile di 

Euro 4.324,00.=, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione; 

• di destinare l’utile dell’esercizio a riserva legale per il 30%, ai fondi mutualistici delle 
cooperative per il 3% ed a copertura delle perdite pregresse la restante parte. 

 

Passando quindi alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno, il 

Presidente fa presente agli intervenuti che, con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 2020, il Consiglio d’Amministrazione giunge a scadenza. Il Presidente rende noto 
che tutti gli attuali componenti in carica hanno manifestato l’interesse ad essere rinominati e 

che tutti possiedono i requisiti statutariamente previsti per la nomina alla carica di 

Consigliere.  

Presone atto e dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità 

delibera 

di confermare quali componenti del Consiglio di Amministrazione, fino all’approvazione del 
bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, i signori, tutti soci della cooperativa: 



• Renzo Martinelli, nato a Vimodrone (MI) il 24 giugno 1959, codice fiscale MRT RNZ 

59H24 M053E, cittadino italiano, domiciliato per la carica presso la sede della società, 

Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

• Francesca Garolla, nata a Tradate (VA) il 15 settembre 1981, codice fiscale GRL FNC 

81P55 L319O, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della società, 

Consigliere; 

• Federica Fracassi, nata a Rho (MI) il 20 giugno 1971, codice fiscale FRC FRC 71H60 

H264P, cittadina italiana, domiciliata per la carica presso la sede della società, 

Consigliere. 

 

Null’altro essendovi a deliberare e nessun altro dei presenti avendo chiesto la parola, la 
seduta è tolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 

 

 

         Il Segretario           Il Presidente 

               (Federica Fracassi)                    (Renzo Martinelli)  

        

Il sottoscritto Renzo Martinelli, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 

del dpr 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni, attesta ai sensi dell’art. 47 

del medesimo dpr 445/2000 l’identicità dei contenuti della presente copia informatica 

all’originale cartaceo conservato agli atti della società. 


	Presone atto e dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità
	Presone atto e dopo breve discussione, l’Assemblea, all’unanimità
	Il Segretario           Il Presidente

