
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI IRIS DEL 10 MARZO 2016  
  

Il giorno 10 marzo 2016, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, nel Salone di Unione Femminile 
Italiana, in Corso di Porta Nuova 32, a Milano, in seguito a regolare convocazione per 
posta elettronica, si svolge – in seconda convocazione – l’Assemblea ordinaria annuale 
dei soci dell’associazione IRIS, con il seguente ordine del giorno: 
1. Relazione sulle attività di IRIS nel 2015-2016; 
2. Programma di attività di IRIS per il 2016-2017; 
3. Conto consuntivo del 2015 e Bilancio preventivo del 2016; 
4. fissazione delle quote sociali per il 2016; 
5. dibattito e votazione sulla Relazione di attività 2015-2016, sul Programma di attività 
2016-2017, sul Conto consuntivo del 2015 e sul Bilancio preventivo del 2016; 
6. elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e della carica di 
Presidente: presentazione dei candidati e votazioni a scrutinio segreto; 
7. varie ed eventuali. 
Presiede l’Assemblea il Presidente di IRIS Maurizio Gusso; funge da Verbalizzatrice 
Silvana Citterio. 
Alle 16.30, constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta 
l’Assemblea e porge i saluti del Consiglio Direttivo a tutte le persone presenti. 
 
1. Relazione sulle attività di IRIS nel 2015-2016 
Il Presidente presenta la Relazione sulle attività di IRIS nel 2015-2016, predisposta dal 
Consiglio Direttivo e inviata in anticipo ai soci.  
 
2. Programma di attività di IRIS per il 2016-2017 
Il Presidente presenta la bozza del Programma di attività di IRIS per il 2016-2017, 
predisposta dal Consiglio Direttivo e inviata in anticipo ai soci, precisando che la bozza 
rappresenta solo un pro memoria indicativo che il Consiglio Direttivo utilizzerà per 
elaborare il Programma definitivo. 
 
3. Conto consuntivo del 2015 e Bilancio preventivo del 2016 
Vengono distribuiti e illustrati il Conto consuntivo del 2015 e il Bilancio preventivo del 
2016, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo, con la relazione della Tesoriera 
Antonella Olivieri. 
 
4. Fissazione delle quote sociali per il 2016 
Per il 2016 il Consiglio Direttivo uscente di IRIS propone di mantenere inalterate le quote 
associative del 2014:  
- per i soci ordinari individuali: 30 €;  
- per i soci ordinari individuali studenti universitari: 10 €;  
- per i soci ordinari collettivi: 50 €;  



- per i  soci sostenitori individuali: quota annua superiore ai 30 €, quantificata in base a 
libera scelta; 
- per i soci sostenitori individuali studenti universitari: quota annua superiore ai 10 €, 
quantificata in base a libera scelta; 
- per i soci sostenitori collettivi: quota annua superiore ai 50 €, quantificata in base a 
libera scelta. 
L’Assemblea ordinaria dei soci approva all’unanimità le quote associative proposte per il 
2016. 
 
5. Votazione sulla Relazione sulle attività 2015-2016, sul Programma di attività 2016-
2017, sul Conto consuntivo 2015 e sul Bilancio preventivo del 2016 
L’Assemblea ordinaria dei soci approva all’unanimità la Relazione sulle attività 2015-
2016, il Programma di attività 2016-2017, il Conto consuntivo 2015 e il Bilancio 
preventivo del 2016. 
 
6. Rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei probiviri e della carica di Presidente: 
presentazione delle candidature e votazioni a scrutinio segreto 
Si passa al rinnovo delle cariche direttive, come da Statuto. 
Non essendo emerse altre candidature alla carica di Presidente, Maurizio Gusso accetta la 
ricandidatura alla presidenza. 
Per il nuovo Consiglio Direttivo si ricandidano Silvana Citterio, Cristina Cocilovo, Roberta 
Madoi, Marina Medi e Antonella Olivieri; come nuove candidature ci sono quelle di 
Marilena Salvarezza e Adriana Sartori; non emergono altre candidature. 
Per il Collegio dei probiviri si ricandidano Gioconda Rainero e Giuseppa (Pinuccia) Silicati; 
come nuova candidatura c’è quella di Luisa Cesana; non emergono altre candidature. 
Dopo la nomina della Commissione elettorale, presieduta da Giuliana Boirivant, 
coadiuvata da Nunzia (Tina) Bontempo, si passa alle elezioni (a scrutinio segreto) 
- del Presidente (una preferenza); 
- degli altri sei membri del Consiglio Direttivo (tetto massimo: quattro preferenze); 
- dei tre membri del Collegio dei probiviri (tetto massimo: due preferenze). 
Alle votazioni partecipano 39 soci presenti (16) o rappresentati con delega (23). 
Dopo la votazione la Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede, che ha il 
seguente esito. 
Come Presidente è stato rieletto l’unico candidato, Maurizio Gusso (32 preferenze). 
Per gli altri sei seggi nel Consiglio Direttivo sono stati elette: 
1. Marina Medi (30 preferenze); 2. Cristina Cocilovo (29 preferenze); 3. Silvana Citterio 
(26 preferenze); 4. Antonella Olivieri (24 preferenze); 5. Marilena Salvarezza (23 
preferenze); 6. Roberta Madoi (12 preferenze).  
Prima (e unica) delle persone non elette risulta Adriana Sartori (10 preferenze). 
Per il Collegio dei probiviri sono state elette: 
1. Gioconda Rainero (26 preferenze); 2. Giuseppa Silicati (26 preferenze); 3. Luisa 
Cesana (21 preferenze).  



Alle ore 18.55, per la Commissione elettorale, visti i risultati, Giuliana Boirivant proclama 
eletti come 
a) Presidente Maurizio Gusso; 
b) altri 6 membri del Consiglio Direttivo Silvana Citterio, Cristina Cocilovo, Roberta 
Madoi, Marina Medi, Antonella Olivieri e Marilena Salvarezza; 
c) membri del Collegio dei probiviri Luisa Cesana, Gioconda Rainero e Giuseppa Silicati. 
 
Esaurito l’ordine del giorno, l’Assemblea si conclude alle ore 19.00. 
Il Presidente  
Maurizio Gusso 
La Verbalizzatrice 
Silvana Citterio 
Milano, 10 marzo 2016 
 


