
DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE OAMI -Verbale n° 70/2022
Oggi  15  maggio  2022  presso  l’Aula  Magna  dell’Istituto  Salesiano  dell’Immacolata  in  via  del  
Ghirlandaio n. 40, si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’OAMI.
L’assemblea viene svolta in modalità mista sia in presenza sia in collegamento da “remoto” in 
streaming attraverso l’accesso al link meet.google.com/grm-zvau-nob.
Alle  ore  14.40,  la  Presidente  OAMI,  dott.  Anna  Maria  Maggi,  dichiara  aperta  l’assemblea,  
regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale in seconda convocazione, invitando la 
segretaria della Sede Centrale, Valentina Torniai, a procedere all’appello dei Soci. Sono presenti in 
sala n° 10 soci, rappresentanti per delega n° 37 , in collegamento n° 36.
Quindi la
 Presidente OAMI propone la  nomina del  Segretario  dell’Assemblea nella  persona della  dott. 
Mariarosa Bragion e la  nomina del  Presidente dell’Assemblea nella  persona del  dott.  Luciano 
Damiazzi,  che dà inizio allo svolgimento dei lavori.  Si  dà per letto il  verbale della precedente 
assemblea, approvando la proposta del Presidente per alzata di mano. Quindi il Presidente legge 
il seguente ordine del giorno sul quale l’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare:

(omissis)
2. Presentazione  del  BILANCIO  CONSUNTIVO  2021  da  parte  del  Tesoriere,  rag.  Luciano 

Malavolti, e relazione del Collegio dei Sindaci Revisori. Discussione. Approvazione.
(omissis)

Si  passa al  punto 2)  dell'  O.  d.  G.  :  presentazione del  Bilancio consuntivo 2021 da parte del  
Tesoriere. Il rag. Luciano Malavolti lo illustra facendone relazione e soffermandosi sul commento 
delle voci più significative di entrata ed uscita. 
Per le entrate: Le rette sono ammontate ad € 10.725.902,26 contro €    10.416.272,80 del 2020 e  
quindi un incremento di € 309.629,46 
Per le uscite: Il costo del personale diretto è ammontato ad € 3.782.203,75 contro € 3.684.693,28  
del 2020 con un incremento di € 97.510,47
Il costo dei servizi (prestazioni da personale in appalto, alberghi e ristoranti, spese villeggiatura 
fuori  OAMI,  convegni,  corsi  aggiornamento)  è  ammontato  ad  €  4.775.219,11  contro  € 
4.791.427,21 del 2020 con un decremento di 16.208,10.
Il costo per la sicurezza è ammontato ad € 183.783,81 contro € 179.333,67    del 2020 con un 
incremento di € 4.450,14.
I costi amministrativi sono ammontati ad € 735.539,97 contro € 688.693,91    del 2020 con un 
incremento di €    46.846,06. 
Nonostante le gravose difficoltà incontrate, il bilancio del 2021 si è chiuso con un saldo positivo di 
€    11.519,91 (contro un saldo negativo di € 332.571,20    del 2020) determinato dalla differenza 



fra le entrate ammontanti ad € 12.562.888,24 (11.602.711,79 nel 2020)    e le uscite ammontanti 
ad € 12.551.368,33 (11.935.282,99 nel 2020).    

(omissis)
il dott. Damiazzi chiede ai presenti di esprimersi con il voto in merito, ed il bilancio 2021 viene 
approvato con l'astensione dei soci sig. Luigi Bettoli, Enrico Argnani, Giancarlo Lusa e Domenica 
Lusa, 

(omissis)
Dopo l'”Ave Maria” corale, alle ore 16.30 il dott. Damiazzi dichiara conclusa l'assemblea.

La Presidente O.A.M.I.
(dott.ssa Anna Maria Maggi)


