
Fermo, lì 7/7/2021

Oggetto : verbale dell'assemblea dei soci Circolo Legambiente Fermano Terramare

Oggi alle 18:40, in seconda convocazione si riunisce l'assemblea dei soci presso la sede di Vicolo
degli Orlandi a Fermo.

Sono presenti fisicamente Carlo Baleani, Federico Spagnoli, Maria Teresa Marziali, Enrico Cingolani,
Federico Massi; sono presenti tramite piattaforma Google Meet, Simona Raffaeli, Antonio Marziali,
Marta Tarquini (dalle ore 18:54).

Non vengono presentate deleghe.

L'assemblea si riunisce all'aperto, nel rispetto del distanziamento e delle norme per l'emergenza
sanitaria.

Presiede l'Assemblea il presidente dell'associazione Federico Spagnoli, verbalizza il Segretario
Federico Massi.

Il presidente Federico Spagnoli saluta i presenti e ringrazia soci, simpatizzanti e sostenitori; si dà
lettura dell'ordine del giorno seguente:
1) Bilancio consuntivo 2020;
2) Bilancio preventivo 2021;
3) Varie ed eventuali.

Bilancio consuntivo 2020
Il bilancio consuntivo è solo relativo al periodo 17-31 dicembre 2020 perché riguardante l'attuale
direttivo. Purtroppo non abbiamo a disposizione documenti sulle gestioni precedenti (nello specifico i
documenti riguardanti la gestione del precedente presidente Andrea Bagalini in quanto il presidente
Massimo Ciccola è stato in carica per solo qualche mese del 2020); vedi allegato 1 per il dettaglio.

Letto il documento, il bilancio consuntivo 2020 viene approvato all'unanimità dei presenti aventi diritto.

Bilancio preventivo 2021
Federico spagnoli presenta anche il bilancio preventivo 2021 (vedi allegato 2) dal quale risulta anche
un versamento da parte di Andrea Bagalini di 1911,84 euro. Tale somma è stata versata da Andrea
Bagalini dopo varie ed energiche richieste (verbali e scritte) e una riunione con il Regionale. La
somma è stata decisa da Andrea Bagalini unilateralmente senza fornire al circolo spiegazioni o
documenti.

Letto il documento, il bilancio preventivo 2021 viene approvato all'unanimità dai presenti aventi diritto.

Varie ed eventuali
Nella discussione delle varie ed eventuali si dà notifica all'assemblea della stipula di un'assicurazione
per la tutela dei soci attivi nell'orto e della conseguente istituzione del registro dei volontari.

Il presidente riepiloga le attività dell'anno passato, presenta le prossime attività tra cui la pulizia delle
aree ripariali fluviali, Puliamo il Mondo, la Giornata dell'Albero, gli sforzi per l'istituzione di un parco
cittadino nel terreno provinciale presso la scuola Betti, la riapertura del Parco di Monte Caucciù.
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Maria Teresa Marziali relaziona sulle attività del circolo in collaborazione con Auser, lodando la
rivitalizzazione della sede dal punto di vista civico e sociale, nonché la realizzazione di attività in rete
tra legambiente Fermo, Auser, e SAI (ex-SPRAR).

Carlo Baleani loda la prima rendicontazione nei termini di legge mai fatta durante la gestione di
Andrea Bagalini. Come rappresentante in ambito regionale, ricorda di non esitare a contattarlo per
supportare le iniziative rivolte al regionale. L'attività del regionale è stata improntata alla difesa dei
parchi marchigiani, sotto il fuoco incrociato di riduzioni di finanziamento e varie problematiche
specifiche di ogni singola realtà. Altro momento di difficoltà è stato relativo alla situazione dei
biodigestori, con i problemi di fatto e di comunicazione.

Simona Raffaeli lamenta il ritardo dell'invio del contenitore per la raccolta Esosport. Lamenta inoltre la
mancanza di volantini in proposito. Carlo Baleani chiarisce che sono ritardi dipendenti dalla regione e
non da Legambiente Marche.

Viene ribadito che le chiavi non devono essere date a persone esterne ma solo a chi ricopre un ruolo
istituzionale nell'ambito dell'associazione.

Federico Massi anticipa che sta cercando di spingere la riparazione della piattaforma, della balaustra
e delle scale. Nel frattempo raccomanda le massime cautela e attenzione.

Viene ricordato ai soci che le iniziative vengono pubblicate sui canali di comunicazione
dell'associazione solo dopo vaglio del legale rappresentante dell'associazione stessa (il presidente).

In coda alla riunione si discute dell'opportunità di tenere sotto controllo la collaborazione con Plastic
Free Onlus per le posizioni etiche ed ecologiche più generali.

La riunione è sciolta alle ore 20:00.

In fede,

Data lettura, il verbale è approvato.

Il Presidente



ALLEGATO AL VERBALE, no1

Bilancio consuntivo dal 17/12/2020 al 31/12/2020

Descrizione Uscite Entrate

Spese bancarie 4,00 €

Spese bancarie 25,10 €

Spese bancarie 28,00 €

Spese pregresse Simona 357,10 €

Saldo in cassa
(ricevuti da Massimo Ciccola)

180,00 €

Saldo in c/c 1496,40
€

Tessere fatte
(dal 17-12-2020 al 31-12-2020)

120 €

TOTALI 357,10 € 1796,40
€

Saldo al 31-12-2020 1439,30
€



ALLEGATO AL VERBALE, no2

Bilancio preventivo 2021

Descrizione Uscite Entrate

Spese bancarie 1,00 €

Spese bancarie 24,70 €

Acquisto Pacchetto Tessere 420,00 €

Assicurazione 152,00 €

Spese sito web
(hosting+dominio, anticipate da Federico Massi)

23,06 €

Saldo in cassa 0 €

Saldo in c/c 1496,40
€

Tessere fatte online ? €

Tessere fatte brevi manu ? €

Versamento Andrea Bagalini 1911,84 €

TOTALI 620,86 € 3351,14
€

Saldo al 7-7-2021 2730,28
€




