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Associazione Movimento Africa ‘70 
  

Relazione del Collegio Sindacale al rendiconto al 31/12/2020 
 

 

Signore Socie, Signori Soci, 

lo statuto vigente della Vostra Associazione prescrive all'articolo 10 la nomina del Collegio 

dei Sindaci senza alcun rinvio a norme e senza attribuire compiti specifici. 

Abbiamo quindi interpretato il nostro ruolo riferendoci ai compiti generali che assume 

questo organo nell'ambito delle società commerciali, adattandoli alla natura associativa 

della Vostra organizzazione,  soggetto disciplinato da norme diverse da quelle previste per 

le predette società commerciali. 

Inoltre, dal momento che il controllo contabile è stato assegnato ad un Revisore Legale, 

nello specifico il dott. Saracino Sergio contestualmente Presidente di questo collegio, 

rimandiamo alla sua relazione per quanto attiene all'esercizio di questo controllo. 

Nel corso dell'esercizio abbiamo vigilato l'attività amministrativa del consiglio direttivo 

partecipando alle riunioni che sono state convocate. 

Possiamo affermare che si sono tenute con regolarità, che sono state convocate con 

modalità che hanno reso possibile la partecipazione dei consiglieri mediante 

comunicazioni tempestive anche in ordine ai contenuti da discutere. Per evidenti esigenze 

logistiche connaturate all'attività che svolge la Vostra Associazione le riunioni si sono 

tenute con collegamenti da remoto i quali, per quanto abbiamo potuto constatare, non 

hanno mai creato situazioni di impedimento a partecipare alla discussione. 

Possiamo altresì affermare che tutti i punti all'ordine del giorno avevano la finalità di 

condurre l'attività nel modo più economico ma anche efficace possibile, affrontando di 

volta in volta le questioni che ciascun membro riportava al consiglio; sono state prese 

decisioni rispettando le maggioranze che di volta in volta si sono venute a creare e quindi, 

nel complesso, il ruolo di gestione del consiglio direttivo è stato svolto collegialmente.  

Riferiamo, inoltre, che ogniqualvolta abbiamo richiesto approfondimenti o informazioni, 

abbiamo ottenuto dal consiglio direttivo la massima disponibilità. 



I risultati dell'xtività di gestione sono trasfusi, per quanto r§uarda gli aspetti economici e

patrimoniali nel rendiconto * Voi presentato.

L'esercizio 2020 si chiude con un disavanzo di euro 28.536,39 che riduce il Patrimonio

Netto portandolo ad un valore di euro L4L,274,45.

Gli impegni di spesa per i progetti futuriammontano a euro 507.55&05.

ln concluslone, alla luce di quanto sopra riportato, Vi invftiamo ad approvare il rendiconto

2O20 per come Vi è presentato.

Milano,21 luglio 2021.
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Sergio Saracino, Presidente

Cristina Ceruti, Sindaco effettivo C.^rtìru" Q^,h.
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