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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ASSOCIAZIONE ZONA K  

 

Oggi 9 gennaio 2023, alle ore 10.00, presso la sede dell’Associazione, in Milano via Spalato, n. 11, 

si sono riuniti – in seconda convocazione - i soci e i membri del Consiglio Direttivo della 

Associazione Culturale ZONA K per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

– Nomina cariche sociali e quota associativa 2023 

– Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo 2022: 

Valentina Kastlunger, Presidente del Consiglio Direttivo; Valentina Picariello, Vice-Presidente; 
Valeria Casentini, consigliere e segretario. 

 
Sono presenti i soci: 

Silvia Orlandi, Federica Di Rosa, Federica Bruscaglioni, Renata Viola, Roberto Schiavone, Gian 

Marco De Maria, Davide Stecconi, Lorenzo Bregant. 
 

Assume la presidenza dell’assemblea, ai sensi di legge e di statuto, Valentina Kastlunger. I Signori 
presenti chiamano ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale, 

Valeria Casentini, che accetta. 

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione 
degli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Nomina cariche sociali e quota associativa 2023 
Come nel 2022 viene indicato l’ammontare della quota sociale annua in 2,00€, comune a tutti i 

soci, secondo quanto prescritto dall’art 9 dello Statuto. 
 

Viene confermato il consiglio direttivo composto dalle seguenti persone con le seguenti cariche:  

- Valentina Kastlunger, nata a Bolzano il 28/03/1970, Presidente, Legale rappresentante 
- Valentina Picariello, nata a Milano il 15/09/1970, Vice Presidente  

- Valeria Casentini, nata a Milano il 09/01/1971, Consigliere e Segretario. 
 

Il Consiglio Direttivo, conferma come Tesoriere la Dr.ssa Valeria Casentini, che accetta. 

 
Varie ed eventuali 

Il resoconto dell’attività 2022 e la presentazione dell’attività 2023 saranno argomento di nuova 

assemblea che verrà convocata in un futuro prossimo. 
 

Dopo esauriente discussione, l’assemblea a unanimità di voti 
 

DELIBERA 

 
- di approvare le nomine degli organi sociali e la quota associativa per il 2023 

 
Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto e approvato il 

presente verbale, la riunione è tolta alle ore 11.00. 

 
 

Il Presidente     Il Vice Presidente    Il Segretario 
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