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FONDAZIONE ATTUA
Verbale Assemblea Generale

Roma, 18 maggio 2022

In data 18 maggio 2022 alle ore 17.30 in videoconferenza si è riunita l’Assemblea Generale, convocata in 
prima convocazione per il giorno 17 maggio 2022 alle ore 22:00 e in seconda convocazione in data odierna 
con il seguente ODG:

1) Approvazione Verbale della seduta precedente
2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021
3) Approvazione Piano Quadriennale
4) Varie ed eventuali

Il Presidente Balzo dichiara valida la riunione dell’Assemblea Generale e apre i lavori proponendo la 
nomina di Rosario Vecchione a Segretario della seduta: l’Assemblea approva all’unanimità.
Comunica che la videoconferenza verrà interamente registrata e che tutti i partecipanti sono stati 
identificanti come componenti dell’Assemblea, che a tutti è consentito seguire la discussione e intervenire 
in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di scambiarsi eventuali documenti inerenti a tali argomenti 
inviandoli alla piattaforma della videoconferenza attraverso l’utilizzo del tasto “Chat”. Lo stesso tasto può 
essere utilizzato per chiedere la parola e per esprimere il proprio voto.
Punto 1 Odg: il Presidente riassume il Verbale della seduta precedente e, non essendovi richieste di 
intervento, lo sottopone al voto dell’Assemblea.
I consiglieri sono chiamati a esprimersi, scrivendo sulla piattaforma di videoconferenza il loro voto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 2 Odg: il Presidente dà la parola al Tesoriere per la trattazione del punto. Vecchione sostiene che 
sostanzialmente il Bilancio Consuntivo 2021 è in linea con quello dell’anno precedente in quanto, 
nonostante ci sia stato un lavoro inerente allo sviluppo dell’attività della Fondazione, non ci sono stati 
incassi e quindi la movimentazione di cassa è stata abbastanza limitata. Le entrate sono state dovute al 
rinnovo delle quote dei soci e dalla parte che viene destinata come fondo di gestione. Anche le spese sono 
state minimali e sono state indirizzate per la gran parte in servizi e poi in ammortamento delle proprietà 
immateriali, per un totale a pareggio di 15,7 mila euro. Questa movimentazione è destinata a modificarsi 
grazie ai progetti che sono in corso e quindi si registreranno entrate per circa 80 mila euro e relative spese 
nel corso del 2022. Quindi, il Bilancio che verrà portato all’approvazione dell’Assemblea è sostanzialmente 
ancora un bilancio di mantenimento, in linea con gli anni precedenti. Vecchione pertanto invita i consiglieri 
a intervenire qualora vi siano domande o interventi relativi a quanto esposto.
Non essendovi richieste di intervento, il Presidente sottopone il punto al voto dell’Assemblea.
I consiglieri sono chiamati a esprimersi, scrivendo sulla piattaforma di videoconferenza il loro voto.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 3 Odg: il Presidente comunica che il punto inerente al Piano Quadriennale in realtà non necessita di 
una votazione dell’Assemblea in quanto sarà oggetto di trattazione in sede di Assemblea di fine anno nella 
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quale verrà proposto il Bilancio Preventivo e verranno tracciate le linee strategiche e programmatiche del 
quadriennio. Alcuni elementi per inquadrare il Piano verranno forniti ai soci in sede di Consiglio dei 
Fondatori che seguirà i lavori dell’Assemblea.
Non essendovi altri punti da trattare, l’Assemblea viene quindi sciolta e termina alle ore 18:00.
                              
                       Il Segretario                                                                 Il Presidente
          dott. Rosario Vecchione                                                    dott. Vanio Balzo


