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Denominazione: PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA 

Sede: VIA CASSANO, 37 20062 CASSANO D'ADDA (MI) 

Capitale Sociale: 6.825,00 

Capitale Sociale Interamente Versato: SI 

Codice CCIAA: MI 

Partita IVA: 11050040150 

Codice Fiscale: 11050040150 

Numero Rea: 1440876 

Forma Giuridica: Società cooperativa iscritta 

Settore di Attività Prevalente (ATECO): Altre strutture di assistenza sociale residenziale 

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 Iscrizione all' Albo delle Cooperative: A132660 

 

 

Verbale assemblea ordinaria del 27 giugno 2020  

in seconda convocazione 

 
L'anno 2020 il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 10:00, presso la struttura sociale “il 

Capannone” sito in G. Di Vittorio n. 2G – Inzago (MI), si è tenuta l'Assemblea generale ordinaria in 

seconda convocazione della PUNTO D'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

ordine del giorno 

 

• Relazione di Direzione sulla gestione esercizio anno 2019; 

• Approvazione Bilancio esercizio 2019; 

• Approvazione Bilancio Sociale 2019; 

• Relazione di Direzione sulla gestione esercizio anno 2020; 

• Previsionale esercizio 2020 (considerando le ricadute dell’emergenza Covid-.9) 

• Deliberazioni varie ed eventuali. 

 

A sensi di Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. 

VINCENZO BAIONI, il quale dichiara e constata che: 

 

1. Che la Società si è avvalsa della facoltà, in deroga a quanto previsto dall’art. 2478-bis co.1 

cod. civ., del maggior temine stabilito dall’art.106 co.1 del DL 18/2020 per la convocazione 

dell’Assemblea ordinaria dei Soci per l’approvazione del bilancio d’esercizio;  

 

2. Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: 

 

a. Presidente:  VINCENZO BAIONI 
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b. Consigliere:  MASSIMO BRAMBILLA 

c. Consigliere:  MIRCO ERULO 

d. Consigliere:  GIOVANNI BRUSAMOLINO 

e. Consigliere:  ROBERTO TREVISIN  

f. Consigliere:  MAURO LEVATI 

g. Consigliere:  IDA CAVALLARO 

h. Consigliere:  CLAUDIO BUTTINONI 
 

3. Partecipano alla presente Assemblea, n. 17 Soci in proprio e n.17 Soci per delega.  

 

4. Partecipa alla presente Assemblea, in teleconferenza, il Sindaco effettivo Dott. PAOLO 

CASTELLI, mentre risultano assenti giustificati il dott. PAOLO EMILIO COLLEONI, Presiente 

del Collegio e Dott. MAURIZIO GAROTT, Sindaco effettivo.  

  

5. gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente Assemblea; 

 

6. tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

il Presidente, con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la 

redazione del presente verbale, il Sig. VITTORIO CAGLIO che accetta. 
 
Il Presidente, constata e fa constatare la validità dell’assemblea in quanto regolarmente convocata 

e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare. 

 

Preliminarmente, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio sottoposto all’approvazione 

dei soci è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL. 

Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato 

nel documento di bilancio qui presentato ai Soci e quanto formerà oggetto di deposito presso il 

competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all’Assemblea dei soci, ai fini 

dell’approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la nuova tassonomia integrata, naturalmente 

previa conversione in formato immediatamente leggibile. 

 

Si passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. 

 

Il Presidente legge la 

 

Relazione sulla gestione del Bilancio 

al 31 Dicembre 2019  

 

che qui si allega. 

 

Il Presidente legge il 

 

Bilancio e la Nota integrativa 
al 31 Dicembre 2019  

che qui si allegano. 
 
Il Presidente del Collegio sindacale legge la 
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Relazione del Collegio dei Sindaci sul bilancio 

al 31 Dicembre 2019  

 

che qui si allega. 
 

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti 

richiesti. 

 

Dopo ampia discussione, l'assemblea 
 

delibera 
 

- l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 Dicembre 2019 e dei relativi documenti che 

lo compongono; 

- di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale; 

- di acquisire agli atti sociali la relazione del Soggetto Incaricato del Controllo Contabile. 

 

Viene inoltre deliberato il ripianamento della Perdita di € 16.402,29, arrotondata a € 16.402 in 

sede di redazione del bilancio, così come proposto dal Consiglio di amministrazione Sig. VINCENZO 

BAIONI, mediante utilizzo della riserva legale presente in bilancio. 

 

Passando al successivo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio sociale 

chiuso al 31 dicembre 2019 dando risalto allo sforzo formativo per affrontare i nuovi temi di 

disagio quali lo spettro autistico.  

 

I soci presenti dimostrano apprezzamento per la chiarezza dei dati presentati ed all’unanimità di 

consensi 

deliberano 

 

l’approvazione del Bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2019. 

 

Il Presidente cede la parola al Direttore Generale Sig. VITTORIO CAGLIO il quale illustra la 

situazione della cooperativa alla luce dei recenti accadimenti dovuti alla pandemia COVID-19. 

il fenomeno "Coronavirus" si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto 

vicino alla data da sempre utilizzata per la chiusura del bilancio 2019 e la situazione si è mostrata 

in repentina evoluzione successivamente al 31 dicembre 2019.  

L'Italia, in modo particolare la Lombardia, l’Emilia-Romagna e le Regioni del Nord Ovest sono state 

caratterizzate da uno sviluppo esponenziale dei contagi e decessi, tali da mettere a rischio 

finanche la capacità di adeguata accoglienza e cura da parte delle strutture sanitarie e 

sociosanitarie, della Protezione Civile che, nonostante il pericolo e l'emergenza, si sono prodigate 

in una attività eccezionale ed encomiabile. 

Il Governo è stato costretto ad emanare una serie di provvedimenti restrittivi non solo delle 

attività commerciali e produttive ma anche della libera circolazione delle persone per incentivare il 

c.d. "distanziamento sociale", identificato come principale provvedimento per prevenire la 

diffusione esponenziale ed ingestibile del contagio. 
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Tali restrizioni hanno comportato una forte limitazione delle attività della cooperativa, in 

particolare per l’inserimento nei servizi in sviluppo di nuovi utenti. Questa situazione è tale da 

rendere prudente informare in questa sede che tutte le grandezze economiche, patrimoniali 

finanziarie della società potrebbero variare anche sensibilmente nel corso del 2020.  

La cooperativa ha adottato tutti i provvedimenti di cautela e di azione previsti dalle normative che 

si sono via via evolute nel corso dei primi mesi del 2020, in primis per la tutela della salute delle 

persone fragili inserite nei nostri servizi, del proprio management, dei propri collaboratori e 

dipendenti ed anche per la prevenzione di impatti di natura economico finanziario e patrimoniale 

in genere. 

Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del 

bilancio, è tuttavia ragionevole ritenere che l'evento sia, allo stato attuale delle conoscenze e delle 

incertezze, generalmente classificabile nell'ambito dei fatti intervenuti dopo la data di riferimento 

del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono specifica informativa. 

La correlazione diretta tra il fenomeno Coronavirus e gli specifici impatti di bilancio, sia in termini 

economici che patrimoniali e finanziari, è infatti, allo stato attuale, ancora di difficile 

determinazione in quanto l'emergenza risulta ancora non completamente conclusa.  

 

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta 

alle ore 11.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale. 
 

Il Segretario 

 

Sig. VITTORIO CAGLIO 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

Sig. VINCENZO BAIONI. 

 

 

Il sottoscritto, BAIONI VINCENZO in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità 

penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la 

corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società. Esente da 

Imposta di bollo in quanto Onlus ai sensi del D.Lgs 460/97. 


