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ASSOCIAZIONE DMLONTARIATO r:fi,'i..r,ucrA scHrAvrNATo oDv,, / \ lS.=É-\'ts:
Assemblea ordinaria annuale del24 giugno 2021

Il giorno 24 giugno 202I, alle ore 20.30 si è riunita presso la sede dell'associazione nella sala
polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, l'assemblea dell,Associ azone di
Volontariato "Lucia Schiavinato ODV". La Signora Daniela Tischer, presidente dell,associ azione
di volontariato "Lucìa Schiavinato ODV" constatata la presenza della magg roÍarrza dei soci,
risultante dal foglio presenze, dichiara l'assemblea atta a deliberare sul seguente ordine del
giorno:

-aggiornamento sulle disposizioni COVIDIS per le uscite e le visite agli utenti del piccolo

Rifugio;

-relazione sulle attività svolte nel2020;

-approv azione del bilancio consuntivo al 3 | . 12.2020 :

-programmi e prospettive future;

-tesseramento per 1'anno 2021'

-varie ed eventuali.

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

segretario la Signora Maruia Gava, che accetta.

Il presidente dell'assemblea passa subito la parola al Signor Gianni Natale e il Signor Ivano De

Biasi che illustrano le nuove disposizioni per le visite e le uscite con gli utenti del Piccolo

Rifugio in base alla regolamentazione COVID 19.

Si passa poi al secondo argomento posto all'ordine del giorno e prende la parola la presidente

dell'associazione Signora Daniela Tischer illustrando all'assemblea che purtroppo nell'anno 2020

non è stato possibile svolgere le attività con i ragazzi causa pandemia COVID 19.

Vengono illustrate le possibili attività che si potrebbero svolgere nei prossimi mesi.

Al termine dell'esposizione delle varie attività che possono essere svolte nei prossimi mesi, la

Presidente dell'associazione passa la parola la Signora Maruia Gava la quale chiede ai presenti se

ci sono domande sul bilancio che e stato inviato precedentemente tramite mail. Non avendo

nessuno effettuato richieste particolari si passa al tesseramento dei soci per I'anno 2021. Viene

poi presentato anche il bilancio di previsione per l'anno 202L

Dopo una breve discussione l'assemblea si conclude con un momento conviviale, dato che non ci

sono altri argomenti da discutere all'ordine del giorno.
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Tanto premesso, l'assemblea

DICHIARA

di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo al 31.12.2020 e l'operato del Consiglio di

Amministrazione e di approvare il bilancio di previsione per l,anno 202r.
L'assemblea viene sciolta alle ore 2I:50 previa stesura, approvazione e lettura del presente

verbale.

Vittorio Veneto, 24 giugno 2021

Il Segretario
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