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ASSOCIAZIONE SCOPRI L’AMORE ONLUS 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

VERBALE N. 13 
 

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 23 (ventitre) del mese di febbraio, alle ore 17:00, si è riunita presso 

la sede in Chioggia – Via San Marco, 1955 – l’Assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. approvazione del bilancio al 31/12/2018; 

2. situazione sponsorizzazioni adozioni; 

3. varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- il Consiglio Direttivo, composto dai sigg. Padoan Rita, Padoan Marcello e Ravagnan Laura; 

- i soci  Padoan Rita, Padoan Marcello, Ravagnan Laura, Bullo Alberto, Ballarin Ornella, Zennaro 

Francesca, Pugiotto Lavina, Bullo Stefano e Padoan Genni. 

Il Presidente Padoan Rita, constatato che l’articolo 15 dello Statuto prevede che l’Assemblea sia validamente 

costituita con la presenza della metà più uno dei soci, salvo derogare a qualsiasi numero di presenze decorsa 

un’ora dalla prima convocazione, accertato che il numero dei soci è insufficiente, invita i presenti ad attendere 

fino alle ore 18:00 per dare inizio comunque ai lavori. 

Alle ore 18:00, non essendo intervenuti altri soci, l’Assemblea si ritiene comunque validamente costituita e si dà 

inizio alla discussione dell’ordine del giorno. 

Il Presidente dell’Assemblea invita la Sig.ra Ravagnan Laura a fungere da Segretario Verbalizzante. 

Punto 1 (uno) 

Prende la parola il Presidente Padoan Rita, la quale sul primo punto dell’o.d.g. illustra il bilancio consuntivo al 

31/12/2018. 

Nell’esporre le diverse voci del bilancio il Presidente comunica che, anche per l’esercizio in corso, non è stata 

richiesta ai soci la quota annuale di iscrizione, in quanto con la liberalità, ricevuta in occasione dell’evento a 

Palazzo Grassi, si sono coperte  le spese di funzionamento dell’esercizio 2018.  Precisa altresì che nel prossimo 

futuro, qualora vi fossero minori entrate, si renderà necessario ripristinare il versamento della quota annuale. 

Il Presidente prosegue illustrando l’attività svolta dall’Associazione nel 2018, precisando che non ci sono state 

iscrizioni di nuovi soci e quindi nessuna adesione a progetti di adozione. 

Passa quindi alla lettura della relazione sulla gestione 2018. 

Dopo aver chiarito, su richiesta dei soci, alcune poste di bilancio, il Presidente sottopone all’Assemblea 

l’approvazione del bilancio d’esercizio e la relazione di gestione per l’anno 2018 che, dopo ampia discussione, 

l’Assemblea all’unanimità approva. 

Punto 2 (due) 

Sul secondo punto dell’o.d.g. il Presidente Padoan Rita informa i presenti che nel corso dell’esercizio non sono 

entrati a far parte dell’Associazione nuovi soci. Inoltre mette al corrente i presenti della politica che si sta 

adottando e cioè quella di  far proseguire progetti di bambini, che per vari motivi sono rimasti senza aiuto, agli 
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sponsor il  cui impegno è terminato, al fine di  garantirne la continuità , anziché proporre un nuovo impegno. 

Attualmente i bambini aiutati dall’Associazione sono 230 e tutti vivono in India. 

Il Presidente continua esponendo all’Assemblea alcune sue personali considerazioni: si rende conto che la crisi 

economica degli ultimi tempi impone a tutti i soci grandi sacrifici e che in questa difficile e precaria situazione 

non è affatto semplice raccogliere donazioni né tantomeno adesioni. Permane comunque la speranza e la fiducia 

che la solidarietà non venga dimenticata. 

***  **  *** 

Il Presidente Padoan Rita, essendo stati dibattuti tutti gli argomenti all’ordine del giorno e in considerazione che 

nessun altro chiede di poter parlare, chiude l’Assemblea dell’Associazione Scopri l’Amore Onlus alle ore 19:00. 

 

Il Segretario Verbalizzante                                              Il Presidente dell’Assemblea 

                       Ravagnan Laura                                                                    Padoan Rita 


