ASSEMBLEA ORDINARIA
Soci iKairos
29 aprile 2022

Verbale
In data 29 aprile 2022, alle ore 19.30, mediante audio e video collegamento sulla
piattaforma Zoom si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione iKairos per discutere
e deliberare in ordine al seguente





Ordine del Giorno
Comunicazioni del Presidente
Approvazione Bilancio consuntivo 2021
Interventi dei Soci e dibattito
Varie ed eventuali

Il Segretario del Consiglio Direttivo, verificata la correttezza del procedimento di
convocazione, la presenza on line di 29 Soci - tra cui il Presidente, 8 Consiglieri e 1
Socio Fondatore - e la correttezza delle 5 deleghe assegnate, dichiara correttamente
costituita ed atta a deliberare, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria di
iKairos.


COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ringrazia tutti i partecipanti e propone, come già avvenuto nelle precedenti
Assemblee, di applicare il silenzio-assenso per agevolare la raccolta dei voti e
velocizzare i tempi di votazione on line, e di poter esprimere, tramite chat, solo i voti
contrari alle decisioni sottoposte a votazione. I presenti approvano la modalità di voto.
Il Presidente ringrazia il Consiglio e tutti i soci per la bellissima partecipazione alle
attività dell’associazione. E informa l’Assemblea che, in considerazione delle nuove
norme per il contenimento della pandemia da Covid-19, nei prossimi mesi, è auspicio
del Consiglio avviare l’organizzazione di eventi in presenza.


APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021

La Tesoriera Marisa Carosella espone le linee e i dati del Bilancio consuntivo 2021 e
spiega come leggere il passivo generato dal cambio da cassa a competenza. La
situazione complessiva di iKairos è indubbiamente positiva. Per ogni approfondimento,
si allega al verbale la Relazione di Bilancio 2021.
L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio consuntivo 2021.
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VARIE ED EVENTUALI - ELEZIONE CONSIGLIERE

Marisa Carosella conferma all’Assemblea le dimissioni da Consigliera e da Tesoriera,
già presentate al Consiglio Direttivo. L’Assemblea ringrazia la Tesoriera uscente.
L’Assemblea elegge il Socio Michele Finotto come Consigliere e conferma gli attuali
Consiglieri, eletti nel 2020.
Il Consiglio Direttivo di iKairos così composto rimarrà in carica fino al 2024.
Michele Finotto ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente comunica all’Assemblea dei Soci la prossima nascita di AssoMentoring –
Associazione Internazionale Professionale di Mentoring, che sarà iscritta al registro del
MISE come associazione professionale e rilascerà attestati di qualificazione.

Firmato:
Il Presidente

Il Segretario

Allegato: Relazione di Missione 2021
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