Verbale N 2019/04 - Assemblea Ordinaria
Convocazione tramite email.
Data Assemblea: 10 Aprile 2019 ore 20.45 - tramite Hangout
Presenti:
Dario Sorgato, Presidente
Donato Di Pierro, Vice Presidente
Niccoletta Lorenzini
Stefania Montagner
Annamaria Zambonin
Deleghe pervenute
Luigina Candido a Favore di Donato di Pierro
Nadia Luppi a favore di Zambonin Anna Maria
Danilo Ripoli a favore di Dario Sorgato
ORDINE DEL GIORNO
(Gli atti sono consultabili cliccando le rispettive voci)
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Relazione annuale sulle attività svolte nel 2018
3. Relazione sulle attività in corso e in programma per il 2019;
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2018;
5. Quota associativa per l’anno 2019;
6. Varie ed eventuali.
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Verbale
Il presidente, verificata la regolarità dell'Assemblea, nomina segretario verbalizzante il dott.
Donato Di Pierro. Fatte le presentazioni da lettura del primo odg. Al termine , non essendoci
osservazioni ,viene messo ai voti. L’assemblea approva all’unanimità dei presenti.
Il presidente passa al secondo odg che viene esposto nelle linee principali per quelle attività
delle quali si ha certezza di realizzazione. Chiede ai presenti di adoperarsi per cercare di
promuovere nei propri territori delle attività attinenti ai fini della Associazione. Il presidente
mette ai voti e l’Assemblea approva .
Terzo odg, Bilancio. Il presidente espone il bilancio come ciascuno ha potuto prenderne
visione, soffermandosi sul capitolo riguardante la raccolta fondi in occasione della Maratona
di Monaco di Baviera da parte del non vedente Victor Barraso la cui somma raccolta è stata
devoluta a Retina UK. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di 4207 euro.Non essendoci
osservazioni in merito il presidente mette ai voti.
Presenti e votanti sette, voti favorevoli sette. Il bilancio è approvato.
In merito alla quota associativa per il 2019 di cui al quinto odg, in quanto tutti i presenti
hanno versato regolarmente, non è necessaria ulteriore discussione.
Si sono poi discusse alcune modalità per assicurare una maggiore presenza all'assemblea,
come per esempio inviare una comunicazione il giorno stesso. I presenti hanno confermato la
facilità di accesso e di comunicazione con il metodo utilizzato (Hangout)
E’ stato poi sollevato il tema della riforma del Terzo Settore, che prevede la modifica dello
Statuto al quale stiamo lavorando.
Le socie presenti hanno illustrato i progetti cui stanno lavorando. Niccoletta è in attesa del
resoconto del bando presentato al Comune di Montevarchi per un progetto teatrale. Stefania
ha esposto la volontà di dedicare maggior tempo e risorse per il progetto di un centro per
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pazienti Usher. Ritiene inoltre che si potrebbe discutere maggiormente delle possibilità di
terapie contenitive esistenti.
Infine è stata sottolineata l’importanza degli incontri fisici tra i soci. Si è ipotizzato di fare un
nuovo incontro simile a quello di Brisighella del 2018 in autunno o in concomitanza con la
modifica dello statuto.
La seduta è chiusa alle ore 21,45
firma del Presidente
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Firma del segretario verbalizzante
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