
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI IRIS DEL 17 MAGGIO 
2021 

 
Il giorno 17 maggio 2021, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, sulla piattaforma Meet, 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. nuovo sito e pagina Facebook di IRIS; 
2. Relazione di attività di IRIS nel 2020-2021;  
3. Programma di attività di IRIS per il 2021-2022;  
4. Conto consuntivo del 2020 e Bilancio preventivo del 2021;  
5. fissazione delle quote sociali per il 2021;  
6. dibattito e votazione sulla Relazione di attività 2020-2021, sul Programma di 
attività 2021-2022, sul Conto consuntivo del 2020 e sul Bilancio preventivo del 2021;  
7. varie ed eventuali. 
Presiede l’Assemblea il Presidente uscente Maurizio Gusso, modera telematicamente 
Cristina Cocilovo e funge da verbalizzatrice Silvana Citterio.  

Alle 15.00, constatata l’esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta 
l’Assemblea e porge i saluti del Consiglio Direttivo a tutte le persone partecipanti. 
1. Nuovo sito e pagina Facebook di IRIS 
Clara Castellucci presenta un progress sul nuovo sito di IRIS, di cui Silvana Citterio 
richiama la genesi. 
Intervengono Cristina Cocilovo, Maurizio Gusso, Gioconda Rainero, Marina Medi e 
(nella chat) Marina Cattaneo, Leonardo Rossi e Thea Rossi. Clara Castellucci risponde 
alle domande di approfondimento. 
Graziano Ferro approfondisce le questioni relative alla presenza di IRIS nei social, a 
partire dalla pagina Facebook. 
Intervengono Anna Di Sapio, Clara Castellucci, Maurizio Gusso, Cristina Cocilovo, 
Antonella Olivieri, Luciana Preti, Silvana Citterio e Ornella Mandelli. Graziano Ferro 
risponde alle domande di approfondimento. 
2. Relazione di attività di IRIS nel 2020-2021 
Il Presidente sintetizza, attraverso diapositive, la Relazione di attività di IRIS nel 
2020-2021, predisposta dal Consiglio Direttivo, rinviando, per gli approfondimenti, alla 
presentazione più analitica in PowerPoint, spedita in anticipo ai soci.  



3. Programma di attività di IRIS per il 2021-2022 
Il Presidente sintetizza, attraverso diapositive, la bozza del Programma di attività di 
IRIS per il 2021-2022, predisposta dal Consiglio Direttivo, rinviando, per gli 
approfondimenti,  alla presentazione più analitica in PowerPoint, spedita in anticipo ai 
soci. Il Presidente precisa che la bozza rappresenta solo un pro memoria indicativo 
che il nuovo Consiglio Direttivo utilizzerà per elaborare il Programma definitivo. 
4. Conto consuntivo del 2020 e Bilancio preventivo del 2021 
La Tesoriera uscente Antonella Olivieri condivide telematicamente e presenta il Conto 
consuntivo 2019 e il Bilancio preventivo 2020 e illustra la relazione della Tesoriera. 
5. Fissazione delle quote sociali per il 2021 
Per il 2021 il Consiglio Direttivo uscente di IRIS propone di mantenere inalterate le 
quote associative del 2020:  
- 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 2021. 
6. Dibattito e votazione sulla Relazione di attività 2020-2021, sul Programma di 
attività 2021-2022, sul Conto consuntivo 2020 e sul Bilancio preventivo del 2021. 
L’Assemblea ordinaria dei soci approva all’unanimità la Relazione sulle attività 2020-
2021, il Programma di attività 2021-2022, il Conto consuntivo 2020 e il Bilancio 
preventivo del 2021. 
Esaurito l’ordine del giorno, l’Assemblea ordinaria si conclude alle ore 18.00. 

Il Presidente Maurizio Gusso 
La verbalizzatrice Silvana Citterio 
Milano, 17 maggio 2021 


