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Verbale Assemblea Annuale dei Delegati del 25/06/2022

Il 25 giugno 2022 si è tenuta su piattaforma digitale Zoom l’Assemblea annuale dei delegati del
Movimento difesa del cittadino APS (di seguito MDC) con il seguente Ordine del giorno:

- Relazione del Presidente 
- Approvazione del Bilancio consuntivo 2021
- Approvazione del Bilancio preventivo 2022
- Interventi dei Vicepresidenti
- Aggiornamento sui progetti nazionali
- Varie ed eventuali

Sono presenti n. 33 Delegati in rappresentanza degli iscritti (28 in presenza più 5 deleghe).

Il Presidente Antonio Longo propone di nominare Gerardo Mottola come Segretario verbalizzante.

L’Assembla approva all’unanimità.

Come da Punto 1 dell’Odg Il Presidente Longo dà lettura della Relazione sulla gestione
dell’esercizio 2021 (allegata al verbale), descrivendo la situazione organizzativa, l’attività di
comunicazione, i dati economici e finanziari del Bilancio, invitando i consiglieri ad approvarlo dopo
eventuali chiarimenti.

Successivamente prende la parola il Vicepresidente Tesoriere Eugenio Diffidenti, che conferma la
fiducia nel Presidente e nel Commercialista Massimo Teppati, confermando il suo voto positivo e
invitando i consiglieri a fare altrettanto.

Il Presidente invita il Portavoce nazionale Francesco Luongo ad esporre le attività di comunicazione
e informazione svolte nel 2021.

Seguono alcuni interventi con richieste di chiarimento di Raimondo Englaro, Peppino Nuvoli, Enrica
Guerrieri, Generoso Testa, Desiree Diddi.

Il Presidente risponde agli intervenuti e chiede di votare sul Bilancio consuntivo 2021 (allegato al
verbale) che ha registrato ricavi pari a €  422.647 e costi totali per €  482.943,20, con una perdita di
esercizio pari a €  60.297.

Il voto sul Bilancio consuntivo 2021 del Movimento difesa del cittadino è espresso in modo
positivo all’unanimità.
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Il Presidente sottopone ai consiglieri il Bilancio preventivo 2022 (allegato al verbale), che prevede
un notevole incremento di entrate per i vari progetti assegnati dai Ministeri, dalla Commissione
Europea e dalle Regioni con un saldo attivo di €  36.800.

Il voto sul Bilancio preventivo 2022 del Movimento difesa del cittadino è espresso in modo
positivo all’unanimità.

Il Presidente ringrazia i consiglieri della fiducia espressa con i voti favorevoli e passa al punto
successivo dell’Odg, aggiornando i presenti sulla realizzazione dei progetti in corso e su quelli da
realizzare.

Seguono vari interventi dei consiglieri sull’organizzazione territoriale, sulla conciliazione, sulle
attività di comunicazione.

Il Presidente risponde alle varie problematiche espresse e propone una Conferenza di
organizzazione dell’associazione da tenersi in autunno tra settembre e ottobre 2022.

L’assemblea approva all’unanimità.

Alle ore 13, essendo esauriti i punti dell’Odg e non essendoci altre richieste di intervento, il
Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’Assemblea.

Il Segretario Il Presidente


