VERBALE DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24 MARZO 2015-03-25

L’assemblea dei Soci dell’Associazione si è riunita il giorno 24 marzo 2015 alle ore 21
presso il Patronato della Parrocchia di San Giacomo Dall’Orio in Venezia, come da
lettera di convocazione con ordine del giorno inviata a tutti i Soci (allegata)
Risultano presenti i seguenti 16 soci:
BASALDELLA Graziella, BATTAGGIA Massimo, FERRO Piergiorgio, FUSCO Ciro,
GABRIELI Giovanni, GIRARDELLO Sandra, LAZZARETTO Francesco, MARESCA Anna
Maria, PETRONE Diana, SENO Elda, SOCAL Marco, TRE Paola, TREVISAN Maria
Grazia, TEREVISAN Giancarlo, VIANELLO Maria, VIOLATO Pietro.
Hanno fatto pervenire delega i seguenti soci: BUSANA Luigino a Gabrieli Giovanni,
FERRO Andrea a Ferro Piergiorgio, FERRO Maria Luisa a Seno Elda, MEZZAROBA
Anna a Lazzaretto Francesco, VIANELLO Giacchelina a Maresca Anna Maria.
Hanno comunicato e giustificato la loro assenza i Soci Cattaneo Carlo, Comisso Lia,
Raccanelli Sandra.
E’ presente il Revisore dei Conti FUNARI Nicola e, senza diritto al voto, Gosen
Francesco.
Verificata valida l’Assemblea, la Presidente dell’Associazione Anna Maria Maresca a
norma di statuto ne assume la Presidenza e prima di iniziare l’ordine del giorno
legge un messaggio di saluto pervenuto dal Brasile di frei Mariano Foralosso, il cui
testo è allegato. In assenza e per delega del segretario Busana Luigino, il Socio
Gabrieli Giovanni assume le funzioni di segretario dell’ Assemblea.
Si passa quindi all’ordine del giorno .
1) Relazione della Presidente sull’attività svolta nell’anno 2014
La Presidente da lettura della sua relazione sull’argomento, il cui testo è allegato al
presente verbale.
In assenza di osservazioni ed interventi l’Assemblea approva alla unanimità la
relazione della Presidente
2) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2014
Dopo una illustrazione particolareggiata del bilancio 2014 da parte del segretario f.f.
Gabrieli Giovanni, il revisore dei conti Nicola Funari dichiara di avere
preventivamente esaminato la relativa documentazione e verificato la sua piena

correttezza. Legge quindi la sua dichiarazione di approvazione, allegata al presente
verbale. Dopo breve discussione ed alcuni chiarimenti, il bilancio consuntivo 2014
viene messo ai voti ed approvato all’unanimità con l’astensione, a norma di statuto,
dei componenti il Comitato Esecutivo.
3) Approvazione del bilancio preventivo per l’anno 2015
Il revisore dei conti Nicola Funari illustra il bilancio preventivo 2015, allegato al
presente verbale, precisando che è stato formulato in pareggio e auspicando
risultati analoghi a quelli dell’anno 2014.
Il bilancio preventivo 2015 viene messo ai voti e approvato all’unanimità con
l’astensione, a norma di statuto, dei componenti il Comitato Esecutivo.
Dovendosi a questo punto assentare, la Presidente, a nome di tutta l’Assemblea,
ringrazia il dottor Funari per la sua preziosa collaborazione e disponibilità,
informandolo che verrà proposto per il rinnovo dell’incarico per il prossimo triennio.
Il dottor Funari accetta.

4) Rinnovo delle cariche sociali
La Presidente fa presente che non sono pervenute candidature per il rinnovo del
Comitato Esecutivo e del Collegio dei Probiviri, nonostante l’auspicata rotazione degli
incarichi e l’opportunità di disporre di forze giovani in grado di garantire in futuro la
continuità della iniziative e delle finalità dell’Associazione. Dopo un dibattito
sull’argomento prevale la proposta di riconfermare per un altro triennio gli attuali
incarichi in considerazione dei positivi risultati raggiunti e della disponibilità degli
interessati. Vengono quindi votati all’unanimità per il triennio 2015/2016/2017 i
seguenti nominativi:
Per il Comitato Esecutivo: BATTAGGIA Massimo, BUSANA Luigino, FERRO Andrea,
FERRO Piergiorgio, MARESCA Anna Maria.
Per Il Collegio dei Probiviri: SCARPA Sergia, SOCAL Marco, TREVISAN Maria Grazia ,
GABRIELI Giovanni (supplente), GIRARDELLO Sandra (supplente).
Su proposta della Presidente viene riconfermata per il triennio la carica di Revisore
dei conti nella persona del dottor Nicola FUNARI.
5) Iniziative e programmi per il 2015

Il dibattito su questo argomento fa riferimento a quanto già contenuto nella
relazione del Presidente; vengono in particolare ripresi, approfonditi ed approvati i
seguenti punti:
Mantenimento di uno stretto contatto con persone, gruppi e Associazioni che già
oggi collaborano, e iniziative per allargare questa “rete di solidarietà”; conferma
della pubblicazione dell’Informativo, con due uscite nel corso dell’anno;
organizzazione del “viaggio solidale” dal 21 al 31 ottobre; impegno, da parte di ogni
Socio, per la promozione delle segnalazioni per il “Cinque per Mille” a favore
dell’Associazione.
6) Varie ed eventuali
Viene confermata l’opportunità di mantenere in 20 Euro la quota minima annua di
iscrizione all’ associazione.
Vengono raccolte tra i presenti 16 quote per un totale di 330 Euro.
Non essendovi altre richieste la Presidente ringrazia gli intervenuti e quanti lavorano
e collaborano con l’Associazione e dichiara chiusa l’assemblea.
L’assemblea termina alle ore 23
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