Verbale Assemblea ordinaria dell’Associazione Don Paolo Serra Zanetti-ODV
Il giorno venerdì 6 maggio 2022 alle ore 17:30 nei locali della Parrocchia del Corpus Domini si è
riunita - in seconda convocazione - l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Don Paolo Serra ZanettiODV con il seguente ordine del giorno:

1 – Relazione sull’attività svolta nel 2021;
2 - Presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2021 e del bilancio preventivo 2022;
3 – Discussione ed approvazione della relazione sull’attività e del rendiconto relativi all’anno 2021;
4 – Varie ed eventuali.
Sono presenti 18 soci e sono state consegnate 12 deleghe per un totale di 30 Soci, tutti aventi
diritto al voto.
Si precisa che il totale degli iscritti all’Associazione è attualmente di 101 (di cui 84 in regola con il
pagamento delle quote associative e pertanto aventi diritto al voto).
Alle ore 18 (trascorsa mezz’ora dalla convocazione), a norma dello Statuto, la seduta ha regolare
inizio con validità delle delibere che saranno assunte qualunque sia il numero dei presenti.
Presiede Laura Vicinelli, Presidente. Svolge funzione di verbalizzante Gabriella Gattei, Segretaria
dell’Associazione.
La Presidente rende noto che, essendo terminato lo stato di emergenza sanitaria che aveva
causato lo slittamento dei tempi, l’Assemblea è stata convocata nei termini previsti dallo Statuto
(salvo un piccolo spostamento rispetto al 30/04 dovuto alla particolare concentrazione di festività
€di protezione individuale come da indicazione sia del Ministero della Salute, sia della CEI.
Prima di iniziare l’illustrazione della Relazione, la Presidente sottolinea il fatto che poche potranno
essere le novità rispetto a quanto già relazionato nell’Assemblea tenutasi lo scorso novembre.
RELAZIONE (allegata)
In merito alla gestione della collaborazione con il Banco Alimentare, la Presidente dà lettura
di una nota appena pervenuta da parte del Banco stesso in cui ci si congratula con gli operatori
per la collaborazione e si specificano i dati circa le derrate alimentari fornite nel 2021alla nostra
Associazione:
Kg 6291,44 per un valore reale di 20414,3 €, a fronte di costi sostenuti pari a 497,02 €.
La Presidente coglie l’occasione per evidenziare l’onere e l’impegno di Alessandro Cesarini e
Antonella Mantovani anche per la gestione amministrativa degli adempimenti relativi a questa
attività
Appartamenti e Gruppi di assistenza
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Rispetto a novembre scorso c’è da segnalare la comunicazione del Comune che ha prolungato fino
al 30 aprile 2023 la concessione dei due appartamenti; verrà emanato un bando per nuove
assegnazioni in gestione, al quale si conta di partecipare.
Nella casa di Villa Fontana attualmente c’è stato un nuovo ingresso di un giovane tunisino per il
quale Matteo Marabini sta approntando un percorso di scuola- lavoro.
Da segnalare, inoltre, l’inizio di una collaborazione con il centro Astalli per la distribuzione di
sostegno alimentare ad alcune persone (rifugiati) accolti presso la sede dei locali della Chiesa di
S.Salvatore.

Bilancio
Viene data dettagliata illustrazione del bilancio consuntivo (distribuito in copia ad ogni
partecipante); al termine si apre un dibattito per chiarimenti.
Giovanni Pizzi sottolinea l’opportunità di svincolare (nella parte riferita alle uscite) la voce
“integrazione banco alimentare” dalla colonna Spese Amministrative e Gestionali in quanto si
potrebbe determinare l’impressione di un eccessivo peso dell’apparato amministrativo rispetto alle
spese complessive sostenute dall’Associazione, mentre le uscite di cui sopra sono spese destinate
alle persone assistite.
Tale destinazione è comunque ben dettagliata nella relazione della presidente.
Vengono richieste delucidazioni sul contributo ricevuto da Caritas e sui prodotti del Banco.
La Presidente rimanda alle specificazioni indicate nelle schede di bilancio, distribuite ai presenti e
parte integrante della relazione.
Viene poi data illustrazione del Bilancio preventivo.
Terminata la discussione, si procede alla votazione sulla Relazione, che viene approvata
all’unanimità
Segue la votazione sul Bilancio consuntivo, che pure viene approvato all’unanimità.
Non essendoci altre osservazioni o richieste di chiarimenti, la seduta è tolta alle ore 19,10.

La Segretaria Verbalizzante
Gabriella Gattei

Allegato: Relazione della Presidente
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