VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI PARCO BOLDA ONLUS”
______________________________
Verbale di assemblea N° 01/11
Nella data 07-04-2011, alle ore 20.45, presso la sede dell’associazione, in Via Bologna II Agosto, Comune di
Santa Lucia di Piave, si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione “Amici Parco Bolda ONLUS”, come da
avviso inviato agli associati in data 20-04-2010 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente
Resoconto bilancio gestionale anno 2010;
Elezione Direttivo triennio 2011/2014
Resoconto bilancio preventivo anno 2011;
Programma solidarietà ed eventi per l’anno 2011;
Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 21 soci su 64 iscritti, precisamente gli iscritti al n° 2-4-5-6-7-17-20-21-34-35-38-39-40-43-44-6364-72-83, oltre ai soci presenti per delega n° 19-49.
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Signor POLO MARIO e segretario il Signor TONON
AGOSTINO.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti supera
quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea di seconda convocazione.
Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 21.00.
Punto 1) il Presidente saluta i Soci presenti e li ringrazia per la partecipazione, espone brevemente le attività
svolte nell’anno concluso 2010.
Nell’anno trascorso l’Associazione ha contribuito all’assistenza sanitaria, principalmente di 3 bambini
diversamente abili, è stato terminato l’assistenza a Celestina ritornata a casa, viene continuato l’aiuto a Minga e
alla sua famiglia come pure continua l’aiuta a Mauro, bimbo tetraplegico a cui viene fornita assistenza nella
riabilitazione. Inoltre l’Associazione ha fornito assistenza economica ad alcune famiglie del Comune con
problemi economici e continua a sostenere le 4 adozioni a distanza, 2 bambine del Ruanda e 2 del Brasile.
Punto 2) il Segretario espone il bilancio finale gestionale anno 2010 (allegato al presente verbale).
Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
FAVOREVOLI
CONTRARIO
ASTENUTI

21
0
0
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Punti 3) il Presidente comunica il termine del mandato del direttivo attuale e indice le votazioni per il direttivo
che dovrà gestire l’Associazione per il triennio 2011-2014. Chiede all’assemblea se vi siano soci che vogliono
candidarsi. Nessuno si propone ed allora il Presidente propone un suo direttivo, formato in parte sui soci uscenti.
Il nuovo direttivo proposto è composto da: Polo Mario (presidente), Corsano Paola (vicepresidenti), Tonon
Agostino (segretario), Fregonese Ivo (cassiere), Venturin Walter (resp. gestione parco), Righi Manuela e Pagotto
Ado (resp. gestione sede). Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
FAVOREVOLI
CONTRARIO
ASTENUTI

21
0
0

Punto 4) il Segretario espone il bilancio preventivo gestionale anno 2011 (allegato al presente verbale).
Viene eseguita la votazione per alzata di mano con il seguente risultato:
FAVOREVOLI
CONTRARIO
ASTENUTI

21
0
0

Punti 5) il Presidente espone succintamente il programma che L’Associazione si pone per l’anno in corso.
Proseguo dei lavori di manutenzione dei parchi di Bolda e Sarano, organizzazione della tradizionale festa
campestre (prevista per il 29 maggio), proseguo delle assistenze ai bambini disabili cercando di aumentare le
risorse economiche per la solidarietà a scapito di quelle necessarie alla gestione della sede, eventuale gestione dei
parcheggi in occasione delle fiere di Santa Lucia.
Il Presidente conclude. Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 23.00 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.
Si allegano al presente i documenti sopra citati e precisamente:
copia del bilancio gestionale 2010;
copia del bilancio preventivo 2011;
copia del bilancino della manifestazione di autofinanziamento con relativa relazione;
elenco dei soci aventi diritto e deleghe di quelli rappresentati.
Santa Lucia di Piave, 07-04-2011
Il Presidente
____________________________
Il Segretario
____________________________
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