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Assemblea ordinaria annuale del 16 settembre 2020

llgiorno 16settembre2020,alleore20.30 sièriunitapressolasededell'associazionenellasala

polifunzionale del Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto, l'assemblea dell'Associazone di

Volontariato "Lucia Schiavinato ODV". Il Signor Raul Piccoli, Presidente dell'associazione di

volontariato "Lucia Schiavinato ODV" constatata la presenza della maggioranza dei soci,

risultante dal foglio presenze, dichiara l'assemblea alta a deliberare sul seguente ordine del

giorno:

-Relazione sulle attivitàr svolte nel 2019;

-approvazione del bilancìo consuntivo al 31.12.2019;

-programmi e prospettive future;

-tesseramento per I'anno 2020;

-elezione direttivo e Presidente dell'assoc tazionq,

-varìe ed eventuali.

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

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

del giorno, il Presidente dell'associazione Signor Raul Piccolì 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 arìno. Al termine della relazione del Presidente

dell'associazione, prende la parola la Signora Marzia Gava la quale chiede ai presenti se ci sono

domande sul bilancio che è stato inviato precedentemente tramite mail. Non avendo nessuno

effettuato richieste parlicolari si passa all'approvazione del bilancio. Viene poi presentato anche

il bilancio di previsione per l'anno 2020.

Si passa poi alla votazione tlelle nuove carìche del direttivo e del nuovo Presidente

dell'Associ azione. Vengono nominati gli scrutatori nelle figure dei Signort Ptzzol Luciano e

Salvador Christian e il presidente di scrutinio nel Signor Toffolon Saverio'

Alla fine delle votazioni e della verifica delle schede dr valutazione il presidente di scrutinio

comunica i nomi del nuovo Presidente dell'Associ azione e i nomi dei nuovi componenti il

direttivo come segue:

Tischer Daniela Presidente

GavaMarzia
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Toffolon Saveno

D'Arsie Lionella

Salvador Christian

PrizzonAnnalisa

Pizzol Luciano

Dopo la conclusione delle procedure di elezione del nuovo direttivo e del Presidente

dell'Associ azione I'assemblea si conclude con un momento conviviale, dato che non ci sono altri

argomenti da discutere all'ordine del giorno.

Tanto premesso, l'assemblea

DICHIARA

di approvare all'unanimità il bilancio consuntivo al 31.12.2019 e l'operato del Consiglio di

Amministrazione e di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2020.

L'assemblea viene sciolta alle ore 22:15 previa stesura, approvazione e lettura del presente

verbale.

Vittorio Veneto, 16 settembre 2020
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