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Oggi 14 dicembre 2020 ad ore 17.00, presso la sala 

riunione della Scuola Europea di Varese, in Varese in via 

Montello 118, si è riunita, in modalità videoconferenza ai 

sensi dell’art. 106 del Decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 

n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana il 17 marzo 2020, Serie Generale n. 70, a seguito di 

rituale convocazione, l’assemblea di seconda convocazione dei 

soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di 

Varese, essendo andata deserta l’assemblea di prima 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d’esercizio eretto 

al 31.08.2020 in conformita’ alle norme ex artt. 
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2435, 2435 bis e 2435 ter c.c. (in relazione ai 

limiti quantitativi previsti dalle norme medesime); 

relazione del revisore legale dei conti.

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente del 

Consiglio di amministrazione, sig.ra Anna Bellorini.

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito 

di unanime  designazione, alla sig.ra Karin Verbruggen.

In via preliminare il Presidente constata e fa 

constatare la regolare convocazione dell’assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa 

constatare la presenza, in videoconferenza dei seguenti soci, 

signori: Catherine Anger, Fabrizio Cattari, Barbara Cocco, 

Sabrina Cosma, Alberto Cusinato, Annabelle Janssen, Seydou 

Konate, Andrius Kucas, Adam Lewis, Davide Liccione, Monica 

Martinelli, Roberta Rossi, Iverta Vanurova e Valentina Vecchi 

e in delega la presenza dei seguenti soci, signori: Claudia 

Ricciardi (con delega alla sig.ra Barbara Cocco), Elzbieta 

Ceglarska e Monica Bianchi (con delega al sig. Fabrizio 

Cattari), Elena Quaglia e Petya Varbanova (con delega alla 

sig.ra Monica Martinelli). 

Il Presidente constata e fa constatare altresì la 

presenza dei seguenti membri del Consiglio di 

amministrazione, signori: Anna Bellorini, Monica Grandinetti 

e Donatella Spanos, la presenza in videoconferenza di Jasmine 

Crisafulli; risultando assente giustificato la sig.ra Athina 
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Pyrrou.

Il Presidente constatata e fatte constatare le 

presenze di cui sopra, nonché la regolare convocazione 

dell’assemblea, dichiara l'odierna assemblea validamente 

costituita e atta la stessa a deliberare sull’indicato ordine 

del giorno.

In via preliminare, il Presidente dà atto che lo 

strumento di videocollegamento utilizzato consente di 

identificare ciascuno dei partecipanti, i quali hanno libera 

e piena facoltà di intervento alla presente riunione 

assembleare; dà altresì atto il Presidente che lo strumento 

di videocollegamento utilizzato consente a ciascuno dei 

quotisti di esprimere il proprio voto in maniera palese.

Aprendo la discussione sull’unico punto all'ordine del 

giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio 

eretto al 31 agosto 2020 composto dallo stato patrimoniale, 

dal conto economico e dalla nota integrativa portatrice anche 

del rendiconto finanziario. 

Successivamente il Presidente da’ lettura della 

relazione del revisore legale dei conti.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei 

contenuti della relazione del revisore, l’assemblea, dato 

atto che ricorrono le condizioni ex art. 2435 bis cod. civ. 

(per il rinvio operato dall’art. 2478 bis cod. civ.) per 

l'esonero dalla redazione della relazione ex art. 2428 cod. 
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civ., con voti unanimi,

delibera 

di approvare il bilancio d'esercizio e il rendiconto 

finanziario eretti al 31 agosto 2020 e, sempre con unanimità 

di voti,

delibera

di approvare la copertura della perdita d’esercizio pari ad 

euro 85.457 quanto ad euro 51.435 mediante utilizzo della 

riserva denominata “altre riserve” e quanto ad euro 34.112 

mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene 

sciolta alle ore 17.45, previa stesura, lettura e 

approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 (KARIN VERBRUGGEN)             (ANNA BELLORINI)


