VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEL 9 MARZO 2019
Oggi 9 marzo 2019, alle ore 15,30, presso la Casa del Sole, si è riunita l’Assemblea dei
soci dell’Associazione Amici di Vittorina Gementi per esaminare e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. attività svolta ed esame del bilancio consuntivo 2018
2. attività futura ed esame del bilancio di previsione 2019
3. varie ed eventuali.
Assume la presidenza Franco Lui Presidente dell’Associazione che chiama come
Segretario Claudia De Santi.
Dopo aver costatato che sono presenti di persona 24 soci mentre altri 22 sono presenti
per delega, dichiara validamente costituita l’Assemblea e atta a deliberare.
Punto 1: a) Attività del Consiglio: si è riunito in data: 5-10-18: 1) Valerio Adriana:
teologa e scrittrice di saggi storici, docente all’Università Federico II di Napoli; 2) sviluppo
del processo di beatificazione - Posizione del Vescovo Marco; 3) Concorso scuola medie
Dosolo; 4) Evento in santa Barbara – 26 maggio 2019; 5) Premio «Edicola Virgilio d’oro» a
Vittorina Gementi. Nella riunione dell’8 febbraio 2019 si sono affrontati i seguenti
argomenti: 1) predisposizione ed esame del rendiconto 2018 e viene scelta la data del 9
marzo 2019 per l’annuale assemblea dei soci; 2) Puntualizzazione sul concorso per gli
alunni di seconda e terza media della scuola media di Dosolo e programma di massima
dell’evento del 26 maggio in santa Barbara;3) materiale dell’Associazione presso la Casa
del Sole e nuove immaginette da stampare per esaurimento delle precedenti; 4) ancora su
Adriana Valerio e sulla possibilità di una sua collaborazione per una nuova biografia di
Vittorina.
b) Rendiconto 2018: si passa quindi all’esame del seguente rendiconto del 2018:

ENTRATE
Per cessione di materiale
offerte varie
rinnovo iscrizione
TOTALE ENTRATE 2018
DISAVANZO 2018
TOTALE A PAREGGIO

€
€
€
€
€
€

346,00
1.015,36
670,00
2.031,36
911,55
2.942,91

Materiale di cancelleria
spese organizzazione eventi
spese rifacimento sito internet
spese postali per spedizione
TOTALE USCITE 2018

€
€
€
€
€

53,00
1.783,50
1.000,00
106,41
2.942,91

SOMMA SUL LIBRETTO A FINE ANNO
SOMMA IN CASSA A FINE ANNO
DISPONIBILITA' TOTALE

€
€
€

9.578,62
2.058,37
11.636,99

USCITE

Vengono forniti alcuni chiarimenti sulle voci di entrata e di uscita e quindi il rendiconto
viene messo ai voti. L’Assemblea lo approva all’unanimità per alzata di mano.

Punto 2: Esame del bilancio di previsione del 2019: viene presentato il bilancio di
previsione che prevede:
ENTRATE
Per cessione di materiale
offerte varie
rinnovo iscrizione
TOTALE ENTRATE 2019

€
€
€
€

300
300
700
1.300

€
€
€
€
€

50
1.000
150
100
1.300

USCITE
Materiale di cancelleria
spese organizzazione eventi
spese rifacimento sito internet
spese postali per spedizione
TOTALE USCITE 2019

Dopo alcuni chiarimenti relativi alla previsione delle spese per organizzazione eventi, il
bilancio di previsione viene messo ai voti e viene approvato all’unanimità per alzata di
mano.
Punto 3: Il Presidente da alcune comunicazioni e aggiornamenti sulla situazione
dell’Associazione in particolare per i prossimi eventi e per la possibile collaborazione che
potrà essere stabilita con la teologa Adriana Valerio con la quale è previsto un incontro
all’inizio di maggio.
Non essendovi altro da deliberare e non chiedendo nessuno la parola, l’Assemblea viene
sciolta previa redazione ed approvazione del presente verbale, essendo le ore 17,15.
Il segretario
(Claudia De Santi)

Il Presidente
(Franco Lui)

