
MERIDIANA  COOPERATIVA SOCIALE  

Verbale assemblea ordinaria  Pag.1 

 

 

 MERIDIANA  COOPERATIVA SOCIALE  

 

Verbale assemblea ordinaria del 23/06/2021 

 

 

Dati Anagrafici  
Sede in  MACERATA  
Codice Fiscale  01232050433  
Numero Rea  MACERATA125064  
P.I.  01232050433  
Capitale Sociale Euro  56.576,44         
Forma Giuridica  SOCIETA' COOPERATIVA  
Settore di attività prevalente (ATECO)  381100 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative  A149871  

 

 

 

 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MERIDIANA  COOPERATIVA SOCIALE  

Verbale assemblea ordinaria  Pag.2 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA COOPERATIVA 
MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE  
Alle ore 17,00 del giorno 23 del mese di Giugno 2021 si è riunita presso il 
ristorante WHY in Via ANNIBALI 31/d Piediripa Macerata, l'assemblea 
ordinaria dei soci, in seconda convocazione, essendo la prima andata 
deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2020 e relativa Nota 
integrativa. 

2) Esame relazione del revisore legale. 
3) Dimissioni della Consigliera Pasquali Elena e nomina di un consigliere 

in sua sostituzione. 
4) Dimissione Consigliere Menichelli Rossano sostituito per cooptazione 

da Graziani Andrea, da confermare fino a scadenza del Consiglio di 
Amministrazione incarica . 

5) Ampliamento del numero dei componenti dell’Organo Amministrativo a 7 
consiglieri. 

6) Modifica dell’art.7 del Regolamento della Cooperativa in merito al 
trattamento retributivo delle ore di formazione svolte dai soci 

7) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Sono presenti i seguenti soci: 
Spernanzoni Giuseppe, Sbarbati Gabriella, Leoperdi Stefano in proprio e per 
conto della cooperativa LA GOMENA ONLUS, Vittori Barbara,  Pierini Bruno,  
Romagnoli Giovanni, Basilici Antonio, Bigioni Marisa, Cingolani Paola, 
Costantini Paolo, Di Bartolomeo Emanuela, Di Ielsi Michela, Giannoni 
Tiziana, Graziosi Massimo, Kkhiklovska Svitlana, Natali Michele, Niang 
Cheikh, Pinciaroli Fabrizio, Ribeiro Ana Andrea, Rocchi Marcella, Rosati 
Stefano, Scalia Alfio, Silvestri Denise, Vedovaldi Anna e Giustozzo Stefania. 
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti  Spernanzoni Giuseppe e 
Romagnoli.                
Su designazione dell’assemblea assume la presidenza il Sig. Spernanzoni 
Giuseppe e, su proposta della stessa, l'assemblea nomina segretaria la 
Sig.ra Sbarbati Gabriella. 
Il Presidente dell'Assemblea, constata la validità dell'Assemblea, la dichiara 
validamente costituita ed atta a deliberare. 
Dopo che i soci si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del 
giorno, il Presidente dà inizio alla discussione. 
Viene data lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2020, della relativa Nota 
Integrativa nonché del Bilancio sociale. 
Il Presidente si sofferma ad illustrare le varie voci di Bilancio esponendo delle 
considerazioni. 
Viene data lettura anche della relazione redatta dal revisore legale che 
esprime un giudizio di conformità sul bilancio in esame. 
L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità 
                                 delibera 
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di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2020 e di destinare l’utile pari a € 
6.983 per il 3% ai fondi mutualistici , per il 30% a riserva legale e per il 
rimanente a riserva indivisibile . 
In merito al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente, comunica le 
avvenute dimissioni per motivi personali della Consigliera Pasquali Elena e 
chiede all’assemblea di accettarne le dimissioni e provvedere alla nomina di 
un Consigliere in sua sostituzione fornendo un elenco dei soci che hanno 
dato la propria disponibilità. 
L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità 
                              delibera 
di accettare le dimissioni della Consigliera Pasquali Elena e di  nominare in 
sua sostituzione  il Sig. Scrivani Marco, nato in Ascoli Piceno il 28/02/1957 , 
codice fiscale SCRMRC57B28A462B, che rimarrà in carica sino al 
30/06/2023. 
In merito al quarto e quinto punto all’ordine del giorno il Presidente comunica 
che in seguito alle dimissioni del Consigliere Menichelli Rossano , il Consiglio 
di Amministrazione ha nominato in sostituzione per cooptazione il Consigliere 
Graziani Andrea , che deve essere confermato dall’assemblea per rimanere 
in carica sino al 30/06/2023. Con l’occasione evidenzia l’opportunità di 
procedere anche ad un ampliamento del numero dei componenti del 
Consiglio di amministrazione portandolo dagli attuali sei a sette membri in 
conformità alle previsioni statutarie , invitando l’Assemblea a nominare un 
ulteriore Consigliere tra quelli che hanno dato la disponibilità ad accettare 
l’incarico. 
L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità 
                              delibera 
di ampliare il numero dei Componenti del Consiglio di Amministrazione a 7 , 
di confermare il Consigliere Graziani Andrea già nominato per cooptazione e 
di nominare quale ulteriore Consigliere Leonori Antonio nato a Treia 
l’8/12/1956 , codice fiscale LNRNTN56T08L366A. Si precisa che entrambi 
rimarranno in carica sino al 30/06/2023 data di scadenza dell’attuale 
Consiglio di Amministrazione e che tutte le cariche del Consiglio di 
Amministrazione sono a titolo gratuito , con il solo diritto di rimborso di 
eventuali spese regolarmente documentate sostenute in funzione delle 
cariche assunte . 
… Omissis… 
Non essendoVi altro da deliberare, l'Assemblea alle ore 19,10 viene sciolta 
dopo aver letto, approvato e  sottoscritto il presente verbale. 
 
      Il Presidente                        La Segretaria 
 
      Giuseppe Spernanzoni             Sbarbati Gabriella 
  
 


