
ASSOCIAZIONE  DI VOLONTARIATO
“LUCIA SCHIAVINATO”

Assemblea ordinaria annuale del 7 aprile 2019

Il giorno 7 aprile 2019, alle ore 10.00 si è riunita presso la sede dell’associazione nella sala

polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, l’assemblea dell’ass. Lucia Schiavinato

ONLUS. Il Signor Raul Piccoli, Presidente dell’associazione Lucia Schiavinato Onlus constatata

la presenza della maggioranza dei soci, risultante dal foglio presenze, dichiara l’assemblea atta a

deliberare sul seguente ordine del giorno:

-Relazione sulle attività svolte nel 2018;

-approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2018;

-programmi e prospettive future;

-tesseramento per l’anno 2019;

-varie ed eventuali.

Presiede l’assemblea il Signor Massimo Mariotto, che accetta. Il Presidente, chiama a fungere da

segretario la Signora Marzia Gava, che accetta. Con riferimento al primo punto posto all’ordine

del  giorno,  il  Presidente  dell'associazione  Signor  Raul  Piccoli  illustra  la  sua  relazione  sulle

attività svolte nell’ultimo mandato, che viene allegata al presente verbale, e illustra le attività e i

programmi previsti  per  il  prossimo anno.  Il  Presidente,  passa la  parola  alla  Signora Daniela

Tischier che spiega ai presenti l'importanza dell'assicurazione che viene pagata per i volontari

specificando i costi e le varie coperture assicurative previste in caso di uscite. Al termine della

relazione del  Presidente dell'associazione,  prende la  parola  la  Signora Marzia  Gava la  quale

illustra  ai  presenti  le  motivazioni  che  hanno  portato  a  chiudere  l’attività  annuale

dell’associazione con un avanzo di € 779,82. In particolare si sofferma sui contributi da privati

per un totale di € 4.530,00 conseguiti nel 2018 per far fronte ai soggiorni estivi e alle attività

istituzionali,  evidenziando che sono stati  raccolti  € 1.100,00 durante la festa dei volontari.  I

contributi ricevuti invece da enti sono pari a € 8,490,00. La Signora Gava fa presente che, visti i

consistenti contributi, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di istituire un apposito fondo da

utilizzare per future attività degli  utenti  e dà lettura della relazione sulla gestione economica

stilata dal Consiglio di Amministrazione e della relazione morale. Viene poi presentato anche il

bilancio di previsione per l’anno 2019.

Si passa poi alla trattazione dell'argomento sulla somministrazione dei medicinali agli utenti in

caso di uscite con i volontari e a tal proposito, viene invitato il Signor Natale Gianni a spiegare in
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dettaglio le modalità comportamentali del volontario nei casi specifici. Dopo breve ma esauriente

discussione del bilancio l’assemblea si conclude con un momento conviviale, dato che non ci

sono altri argomenti da discutere all’ordine del giorno.

Tanto premesso, l’assemblea all’unanimità

DICHIARA

-di  approvare all’unanimità il  bilancio consuntivo al  31.12.2018 e l’operato del Consiglio di

Amministrazione e di approvare il bilancio di previsione per l’anno 2019.

Vittorio Veneto, 7 aprile 2019

Il Segretario Il Presidente

____________________ __________________
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