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Verbale dell’Assemblea Generale 
28 Marzo 2011 

 

L’Assemblea Generale (AG) della CCIC si riunisce il giorno Lunedi 28 Marzo 2011, alle ore 9:30 a 
Pechino, presso la sala riunioni dell’Istituto di Cultura a Pechino, per discutere il seguente 
O.d.G.: 
 

1) Approvazione Bilancio 2010 
2) Presentazione Budget 2011 

 

Partecipano:  

Il Presidente Franco Cutrupia, il Vice Presidente Sara Marchetta, il Vice Presidente Marco 
Bettin, il Tesoriere Luca Cavallari ed i Consiglieri Angelo Morano, Antonella Silvestri, Sergio 
Giocondi, Alessandro Fatovic, Andrea Cicini e Fiorenzo Brioschi. 
E’ anche presente il Segretario Generale, Elena Tosana.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle 9.58 e presenta quindi all’Assemblea il Primo 
Segretario Dr. Alessandro de Masi. Quest’ultimo trasmette i saluti dell’Ambasciatore Iannucci, 
impossibilitato a partecipare essendo fuori Pechino, e esprime l’apprezzamento per l’azione di 
ristrutturazione attuata  dalla Camera nel corso del 2010, azione che permettera’ alla Camera 
di continuare a garantire attivita’ e servizi. 
Il Presidente Cutrupia esprime la gratitudine della Camera per il supporto dell’Ambasciata e 

prega il Dr. de Masi di porgere  a S.E l’Ambasciatore i saluti di tutti gli Associati. 

Il Presidente legge la relazione sulle attivita’ 2010 e sulla programmazione 2011 (pubblicata in 

anticipo sul website e qui allegata). Informa quindi che il bilancio 2010 e’ stato auditato e 

approvato dai nostri Revisori. Copie della relazione dei Revisori (qui allegata) vengono 

distribuite ai partecipanti, che, pur invitati a farlo, non trovano necessario porre domande o 

chiedere chiarimenti al riguardo.  

Il Presidente invita il Tesoriere Luca Cavallari a esprre la relazione economico finanziaria per 

l’anno 2010 (allegata). 

Il Tesoriere illustra i dati  e i grafici relativi al  bilancio 2010, e al budget 2011 e invita quindi  

l’Assemblea a porre domande. 
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Enrico Perlo si congratula con la direzione camerale, che ha operato scelte oculate per 

fronteggiare la situazione finanziaria del 2010 e affrontare il 2011 in serenita’ . Quanto allo EU 

SME Centre, Perlo sottolinea il coinvolgimento della EUCCC e raccomanda una maggiore 

interazione tra Camera Europea e CICC. 

Perlo chiede anche perche’ la CCIC abbia deciso di pagare la Business Tax contrariamente ad 

altre camere europee, che stanno temporeggiando. Il tesoriere Cavallari risponde che il 

pagamento e’ stato deciso a seguito di precisa raccomandazione  dei nostri Revisori. 

Il Presidente invita Perlo e il VP/EUCCC Cucino a partecipare a futuri eventi CICC, 

promuovendo la collaborazione tra le due camere.  

Il VP Bettin, sottolineando peculiarita’ di gestione non omogenee da parte della EUCCC nei 

diversi chapter operanti in Cina, auspica una maggiore reciproca collaborazione. 

Il VP/EUCCC Cucino comunica che il trend al ribasso nella richiesta di servizi da parte delle 

aziende (riscontrato da CCIC) e’ stato rilevato  anche dalle altre camere europe ed e’ connesso 

con la pesante situazione economica europea. 

Perlo esprime infine il suo apprezzamento per la nuova Rassegna stampa della CICC. 

Ore 11.00 – si procede alle votazioni 

Ore 11.30 – completato lo spoglio delle schede di voto, il Presidente informa l’Assembla che il 

bilancio e’ stato approvato (Quorum:52; Votanti:22 tramite voto online, 37 in assemblea; Voti 

favorevoli:58; Astenuto:1). 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Generale alle 11:38. 


