
Verbale N 2021/03 - Assemblea Ordinaria

Convocazione tramite email / Promemoria tramite Whatsapp

Data Assemblea:  Seconda Convocazione 18.11.2021

Google Meet

Presenti

Dario Sorgato, Presidente

Donato Di Pierro, Vice Presidente

Anna Zucconi

Carla Chiesa

Pompea Fiorini

Maria Cristina Gatto

Moreno Chiaradia

Rosanna De Vido

Adelaide Zambonin

Giuseppe Cocevari

Elisabetta Santini

Angelo Bella

Angela Perna

Giulia Oblach

Nadia Luppi

Luisella Gori

Abele Sorgato

Anna Maria Zambonin

Lucia Armano

Marco Albertini

Laura Seroni

Leonardo Marenda

Tania Andreis

Vincenzo ProsperinI

Luca Casella
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Ordine del Giorno

1. Annuncio inizio elezioni nuovo Consiglio Direttivo

2. Varie ed eventuali

- Ciaspolata

- Quote associative

- Natale

Verbale

L’assemblea ha inizio alle ore 18.30

1. Annuncio inizio elezioni nuovo consiglio direttivo

Il Presidente ha annunciato l’inizio delle elezioni per il nuovo consiglio direttivo.

Verrà inviata una mail in cui si invitano i soci a candidarsi.

Tutti i soci possono candidarsi, ma è importante sapere che è richiesto impegno, costanza, dedizione,

partecipazione.

Sara’ inviata una mail con invito alla candidatura.

I candidati dovranno inviare un testo per divulgare le proprie motivazioni.

Il 1 Dicembre tutti i soci regolari riceveranno una mail con le istruzioni per votare.

La scadenza per il voto è il 4 dicembre alle ore 23.59.

Il voto è segreto e potranno essere espresse tre preferenze.

2. Varie ed eventuali

- Ciaspolata
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Ad oggi il gruppo non è ancora completato ma siamo fiduciosi che troveremo gli iscritti necessari.

Tutti i soci sono invitati a promuovere le iniziative di NoisyVision indipendentemente dalla propria

partecipazione in prima persona.

- Quote associative

Con il 1 dicembre inizia la campagna Tesseramento 2022. il Presidente ha chiesto a tutti di essere puntuali

con i pagamenti della quota di 25 Euro da effettuare possibilmente in tempi brevi per non dover rincorrere le

singole quote con un notevole dispendio di energie per la segreteria.

La campagna tesseramento si chiude il 31 Gennaio 2022.

Allo scadere di questa data i soci non regolari non riceveranno più le notizie via WhatsApp. Infatti per

accedere alla lista broadcast è necessario essere soci regolari.

La quota associativa può essere un regalo di Natale da fare a un amico/a.

Ecco un link da condividere

- Natale

Sono in atto un paio di iniziative.La lotteria e le cartoline solidali.

Il chiede a tutti i soci di farsi carico della promozione della Lotteria cercando di far acquistare i biglietti ai

propri amici.

Questo il link dell’iniziativa con modalità di acquisto biglietti e costi.

anche questo può essere un regalo di Natale.

Interventi vari.

Leonardo chiede se potrà essere fatta una assemblea per consentire al nuovo direttivo di presentarsi.

Non sappiamo ancora se riusciremo a fare un’altra assemblea prima di Natale, anche per farci gli auguri.

Leonardo commento positivo sulle iniziative e idee promosse da NoisyVision.

Giulia commento positivo sulle iniziative, sempre innovative.

Laura chiede se si possono fare concerti benefici. Dario ha risposto che e’ possibile e auspicabile e che un

gruppo friulano lo ha già fatto.

Luca ha chiesto come è andato l’evento di Agosto in Valle d’Aosta. Dario ha raccontato della eccellente

riuscita e ampia partecipazione.
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Maria Cristina condivide il suo piacere di far parte di NoisyVision e delle sue belle esperienze in cammino e in

barca.

Elisabetta ha espresso il suo parere positivo per il cammino nelle Foreste Casentinesi, con apprezzamenti per

la guida. Ha poi scherzato con Tania su alcuni episodi accaduti durante il cammino.

Rosanna ha chiesto aggiornamenti sul gruppo AMA, che non e’ più partito. Le ragioni sono legate alla

mancanza di tempo ma soprattutto al fatto che volevamo che fosse una iniziativa congiunta con Retina Italia

e Lega del Filo d’Oro che al momento non sono ufficialmente a bordo.

Momento di saluti finale.

L’assemblea si è chiusa alle 19.10.

Il Presidente

Dario Sorgato

NoisyVision ONLUS
We don´t see the problem
via S.Polo, 10 – 35020 S.Angelo di Piove – PD  - ITALIA
C.F: 92288250282
www.noisyvision.org - info@noisyvision.org

Dati bancari  / Bank Details
Conto Corrente/ At  100000156980

intestato a / Account name: NoisyVision Onlus
IBAN IT39Q0335901600100000156980

BIC:  BCITITMX
PayPal

http://www.noisyvision.org
mailto:info@noisyvision.org
https://www.paypal.me/NoisyVisionOnlus

