
Associazione “IL LAVATOIO DI SUTRI onlus” 

 

 

 

 

Verbale dell’Assemblea ordinaria del 21 marzo 2021 

 

Il giorno 21 del mese di marzo dell’anno 2021, dalle ore 10.00 si è tenuta, in modalità on line, 

l’Assemblea dei soci dell’associazione culturale IL LAVATOIO DI SUTRI– ONLUS per discutere 

e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 

2. Approvazione del bilancio di previsione 2021 

3. Rinnovo del Consiglio Direttivo 

4. Varie ed eventuali 
 

Assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente uscente dell’associazione Gioacchino Cascio, il 

quale, preso atto della regolarità della convocazione, della presenza di tutti i soci e quindi di tutti i 

componenti il Consiglio Direttivo, dichiara validamente costituita l’Assemblea. 

 

Il presidente riferisce che per la grave situazione creata dalla pandemia molte iniziative 

dell’associazione in programma non sono state realizzate e anche l’uscita del giornale, per via dei 

lockdown, ha dovuto sospendere la pubblicazione di due numeri. Ma purtroppo, continua, la crisi 

che ha investito ristoranti, bar e alcune attività commerciali ha costretto molti sponsor, che 

sostenevano da tempo il giornale, a dover rinunciare alla pubblicità. Per questo, continua, abbiamo 

cercato altri contributi e per fortuna siamo riusciti ad avere, almeno per tutto il 2021, il sostegno 

della Conad di Sutri. 

 

Si passa all’approvazione dei bilanci, precedentemente inviati a tutti i soci. 

Il bilancio Consuntivo 2020 e di Previsione 2021, sono approvati all’unanimità. 
 

Si continua con il terzo punto all’OdG. 

Danno la loro disponibilità alla formazione del consiglio direttivo i soci Stefania Anzalone, 

Gioacchino Cascio, Francesco Casini, Maria Brugnoli, Grazia Cascio, Francesca Saitto, Gemma 

Casini. 

Dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità approva la nomina dei membri del Consiglio 

Direttivo nelle seguenti funzioni: 

Francesca Saitto  Presidente 

Maria Brugnoli Vicepresidente 

Gioacchino Cascio Tesoriere 

Francesco Casini Segretario 

Stefania Anzalone Consigliere 

Gemma Casini Consigliere 

Grazia Cascio  Consigliere. 
 

Non essendovi altro da discutere e deliberare, alle ore 12:30, il Presidente dichiara sciolta 

l’Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

        Il Segretario            Il Presidente 

     Maria Brugnoli                         Gioacchino Cascio 


