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Verbale Assemblea Generale CCIC 

24 Marzo 2017 
 

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d’Italia 
9:00-11:00 

 
Ordine del Giorno: 

 Saluto di benvenuto 
 Relazione annuale del Presidente e del Tesoriere 
 Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 verificato dai ns. revisori 
 Aggiornamento sul Bilancio Preventivo e sul Programma di Attività 2017 
 Aggiornamento sui lavori del Nuovo Statuto 

 
 
Il Presidente apre i lavori alle ore 9:09. Il Segretario Generale annuncia che il quorum (86 
Soci) non e’ raggiunto. In Assemblea sono presenti quindici (15) Soci, due (2) Soci sono 
rappresentati tramite delega e tre (3) Soci hanno votato on-line.  
 
Secondo l’Art. 11.4 dello Statuto, l’Assemblea e’ riconvocata alle ore 9:40.  
 
Il Presidente comunica il risultato 2016, negativo per 2,787,473 RMB, e partecipa agli astanti 
il risultato scorporato dalle spese per il progetto Scuola d’Ambasciata di Pechino. Senza 
suddetto Progetto, il risultato 2016 e’ negativo per 1,993,538 RMB. 
 
Il Tesoriere espone in dettaglio il bilancio del 2016 e del budget preventivo del 2017. Con 
riferimento al 2017, spiega e’ stato effettuato un taglio dei costi (stesso headcount, ma 
riduzione costi personale ed inoltre non previsti bonus) e sono state inserite nuove attivita’ 
la cui marginalita’ si prevede positiva. Il budget e’ conservativo. 
 
Il Presidente invita i presenti a votare il Bilancio Consuntivo 2016 Auditato dai Revisori. Lo 
spoglio delle schede avviene direttamente in Assemblea, scrutinano il Tesoriere (Luca 
Cavallari), il Segretario Generale (Giulia Ziggiotti), il Socio (Guido Molteni, Tenova).  
 
Votazioni risultati in Assemblea: 
 
Sì: Quindici (15) voti  
No: Due (2) voti  
Astenuti: n/a 
 
Il Segretario Generale comunica che i tre (3) Soci votanti on-line avevano votato: Sì.  
Il Bilancio Consuntivo 2016 risulta quindi approvato a maggioranza (18 Sì/ 2 No). 
 
Il Segretario Generale partecipa statistiche riguardo attivita’ e servizi resi nel corso del 2016 
e si sofferma sulle principali attivita’ in programmazione per il primo semestre del 2017.  
 
Il Segretario Generale presenta Romina di Martino (Manager Guangzhou) e Simona Lodolo 
(Manager Shanghai e Suzhou), da poco inseritesi all’interno della Camera a seguito delle 
dimissioni delle Manager Francesca Colombaretti e Antonella Sciarra.  
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Il Presidente aggiorna i Soci sull’avvicendamento in seno al Consiglio a seguito delle 
dimissioni del Consigliere di Shanghai Angelo Giardini e del Consigliere della circoscrizione di 
Guangzhou Elena Faoro. 
 
Riferimenti allo Statuto 
 
Articolo 12.10 dello Statuto recita: “In sostituzione di una carica sociale resasi vacante per 
qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti avente i requisiti di eleggibilita’ previsti 
dall’articolo 12(3), 12(4), 12(5) e 12(6). In mancanza, la sostituzione avviene per elezione”. 
 
Articolo 12.5 dello Statuto legge: “Un posto di Consigliere ciascuno e’ riservato a candidati 
residente rispettivamente (a) a Pechino, (b) a Shanghai, (c) a Guangzhou, (d) a Suzhou, (e) a 
Chongqing. 
 
A seguito della rinuncia del primo dei non eletti durante l’Assemblea Generale Elettiva dell’8 
Aprile 2016 (Socio Daniele Zibetti, di cui il Presidente ha letto messaggio di rinuncia), e’ 
quindi entrato a far parte del Consiglio il Socio Federico Bullo, secondo dei non eletti durante 
l’Assemblea Generale Elettiva dell’8 Aprile 2016. 
 
Non essendoci stati altri candidati dalla circoscrizione di Guangzhou nell’elezione dell’8 
Aprile 2016, il Presidente annuncia saranno presto indette elezioni per la sostituzione di 
Elena Faoro. 
 
Infine, il Presidente accenna alle modifiche in corso per l’aggiornamento dello Statuto 
camerale, che dovra’ altresi’ essere votato.  
 
L’Assemblea chiude alle ore 11:10.  
 
Redatto da Giulia Ziggiotti 
2017-03-27 
 
 
 


