VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI PARCO BOLDA ONLUS”
Oggi 21 GIUGNO 2010, alle ore 21.00, presso la sede dell’Associazione “Amici Parco Bolda ONLUS”,
in via Bologna 2 Agosto, Santa Lucia di Piave, si è riunito il Nuovo Consiglio Direttivo della
Associazione “Amici Parco Bolda ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dimissioni del Presidente ed elezione del nuovo Presidente;
Resoconto della Festa Campestre 2010;
Annullamento della “Fiera dei osei”;
Organizzazione serata “Piazze in Festa”;
Organizzazione del pranzo per gli ospiti del “gemellaggio” il 21 agosto;
Organizzazione nuova “Festa di inizio anno scolastico 2010/11”, in data 19 settembre 2010;
Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio direttivo:
presente
ANTONIAZZI GIANCARLO
POLO MARIO
VENTURIN WALTER
FREGONESE IVO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

RIGHI MANUELA
TONON AGOSTINO
CORSANO PAOLA
FURLAN ALESSANDRO
GEROMETTA MASSIMILIANO

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

assente

oltre al socio Pagotto Ado.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Signor MARIO POLO, il quale con
il consenso del Consiglio chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente
verbale, il Signor TONON AGOSTINO 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.
Viene letto ed approvato il verbale del precedente direttivo.
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1. Viene letta la lettera di dimissione del Presidente Antoniazzi Giancarlo, qui allegata, nella quale è netta la
volontà di rimettere il mandato di Presidente nelle mani del direttivo, come pure quella di uscire dal
direttivo. Il consigliere Fregonese Ivo commenta le decisioni del Presidente uscente condividendo
l’attuale mancanza di intenti ed obiettivi fra il Direttivo ed il suo Presidente, nonostante la disponibilità
fin qui espressa e l’aiuto dato all’Associazione da parte del sig. Giancarlo. Anche il sig. Polo Mario
sottolinea questa attuale divergenza di idee fra il Direttivo ed il suo Presidente. Il segretario propone di
accettare le dimissioni dalla carica di Presidente ma non quelle da consigliere, in quando la carica di
consigliere gli è stata data dall’Assemblea dei soci e secondo lui solo tale organo potrà accettarne o no le
dimissioni. Viene eseguita la votazione con esito: 5 favorevoli ed 1 contrario.
Il sig. Giancarlo replica, manifestando la sua volontà di non essere più consigliere e si riserva di chiedere
informazione se il Direttivo possa o no rifiutare tali dimissioni. Al termine della discussione il direttivo
all’unanimità accetta anche le dimissioni dal consiglio direttivo.
Viene proposto ed eletto con votazione di 5 favorevoli ed 1 astenuto come nuovo Presidente il
consigliere POLO MARIO. Il vice presidente rimane il consigliere Corsano Paola, già vice presidente
con il sig. Polo Mario.
All’unanimità viene deliberato di sostituire i poteri di firma attribuiti all’ex presidente sig. Antoniazzi
Giancarlo presso la Veneto Banca, filiare di San Polo di Piave (TV), e presso la Banca della Marca, filiare
di Santa Lucia di Piave (TV), con il neo Presidente sig. Polo Mario ed il vice Presidente sig.ra Corsano
Paola in forma disgiunta fra loro.
2. Il Presidente del direttivo comunica che le entrate in occasione della festa campestre e della serata di
sabato sono state di circa 4400,00 € a fronte di un totale delle spese pari a circa 3400,00 €. L’utile delle
manifestazione è pari a circa 1000,00 €.
3. Il presidente del direttivo comunica l’intenzione di non organizzare quest’anno la “fiera dei osei”,
prevista per il giorno 11 luglio, in quanto mancano le coperture finanziarie ma principalmente la
disponibilità di volontari per l’organizzazione. Viene eseguita la votazione con il seguente esito: 6
favorevoli ed il consigliere Antoniazzi Giancarlo contrario.
4. E’ stata richiesta la disponibilità per la distribuzione di alimenti e bibite in occasione della manifestazione
“Piazze in Festa” in programma un giovedì sera di luglio. Il direttivo approva di collaborare per la
raccolta di fondi.
5. Viene discussa la richiesta del comitato del gemellaggio di offrire il pranzo il giorno 21 agosto agli ospiti
Francesi in occasione dell’annuale scambio. Viene fatto presente che 4 membri del direttivo saranno
assenti perché in ferie. Il personale disponibile chiede al presidente di chiedere di preciso il numero di
persona da ospitare in modo da potersi organizzare e cercare volontari che diano un aiuto quel sabato.
6. Viene proposto e deciso di organizzare una festa per i bambini in occasione dell’inizio dell’anno
scolastico 2010/11, il giorno 19 settembre 2010. Viene deciso di organizzarsi per il noleggio di almeno 1
gioco gonfiabile, richiedere la disponibilità per portare alcuni pony da cavalcare, richiedere la
disponibilità alle associazioni sportive di Santa Lucia per poter fare dei saggi e promuovere le loro
attività, oltre alla possibile somministrazione di popcorn, panini con la nutella e bibite varie.
Il Direttivo approva.
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Il Presidente uscente, sig. Antoniazzi Giancarlo, ringrazia i consiglieri per la collaborazione data fino ad oggi e
per i risultati conseguiti insieme fino ad ora.
Lo stesso il sig. Fregonese Ivo, a nome di tutto il direttivo, ringrazia il Presidente uscente per la grande
disponibilità e per il lavoro svolto fino a questo momento, auspicando che la collaborazione di volontariato
continui.
Viene chiesto al sig. Antoniazzi se voglia disdire il contratto di telefonia mobile con il numero riportato in tutti i
volantini dell’Associazione, il quale risponde che non avrà nessun disturbo anche se continueranno a chiamarlo.
Viene inoltre chiesto se fosse stata firmata la convenzione con l’Amministrazione Comunale per la gestione dei
parchi di Bolda e Sarano. Risposta negativa in quanto l’Amministrazione non è ancora in grado di proporla.
Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il presente verbale, la
riunione è tolta alle ore 22.45.
Santa Lucia di Piave, 21-06-2010
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