Associazione Amici di Villa Immacolata
Via Monte Rua, 4 35038 – Torreglia (PD)
amicidivillaimmacolata@gmail.com
C.F. e P.I. 92256500288

Assemblea associativa 6 febbraio 2016
Membri in carica del consiglio uscente, presenti:
Andrea Cagol
Maria Cristina Milano
Moreno Costantin
Sabrina Martinoia
Alessandro Marchetti
Assenti:
Silvia De Franceschi
Dimessi:
Tiziana Barretta
Soci iscritti presenti:
n° 30 soci iscritti e 12 deleghe.
Prima dell'inizio dell'assemblea sono state rinnovate n° 42 iscrizioni come soci per l'anno 2016 e
n° 3 come volontari.
Il Presidente ANDREA CAGOL prende la parola alle ore 16.15 e apre ufficialmente l’incontro
dando il benvenuto a tutti.
Breve presentazione dei punti principali dell'assemblea:
• Racconto dei primi tre anni dell'Associazione;
• Nuove elezioni dei membri del Consiglio, come da statuto;
• Presentazione Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016;
• Relazione e lettura del percorso fatto dai membri uscenti del consiglio;
• Elezione dei nuovi membri del Consiglio.
Introduzione e racconto dei primi tre anni dell'Associazione
Questo incontro serve per rivedere e mettere a fuoco quello che in questi tre anni è stato fatto.
Sono stati anni molto ricchi di appuntamenti, proposte e di progetti realizzati, non senza
difficoltà operative e di relazione tra noi associati ed all’interno del consiglio. Abbiamo lavorato
per attuare un “modus operandi”, ma soprattutto per creare un pensiero comune, rivolto
ovviamente al bene della Casa. La strada è tortuosa, ma è anche accompagnata da un proficuo
entusiasmo.
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Approvazione Del Bilancio
Viene presentato il Bilancio Consuntivo per l'anno 2015 (vedi allegato), che chiude con un attivo
di circa € 284,08, dovuto ad un giro cassa in entrate di € 4.885,00 e uscite di € 4.600,92.
È presentato il Bilancio Preventivo per l'anno 2016 (vedi allegato) con un possibile giro cassa di
circa € 6.000,00.

Relazione e lettura del percorso fatto dai membri uscenti del consiglio
A turno viene concessa la parola ai membri presenti uscenti del consiglio, per dare opportunità
di presentazione e racconto diretto dell'esperienza vissuta.
Prende la Parola:
Alessandro
Si presenta e racconta della positiva esperienza, anche se con difficoltà visto che l'Associazione
stava ed è ancora in fase di sviluppo. Ringrazia della fiducia data.
Presenta anche la sua persona e la dinamica di aiuto che può e sta facendo per Villa
Immacolata, sicuramente non di servizio diretto alla casa, ma dando Consiglio all'Associazione.
Si rende disponibile per una nuova rielezione.
Maria Cristina
Si presenta e racconta di come ha vissuto a diretto contatto le necessità giornaliere della casa,
vista la sua disponibilità al servizio in sala ed ai piani. Riporta anche come con difficoltà il
Consiglio abbia proposto e raggiunto degli obiettivi, che hanno funzionato sia per occasione
d'incontro che di possibilità di conoscenza della casa stessa.
Si rende disponibile per una nuova rielezione.
Sabrina
Si presenta e riporta il suo sentire su quanto il percorso fatto nel Consiglio non sia stato facile,
sulle difficoltà affrontate, sui tempi lunghi necessari per cercare di arrivare a sentirsi gruppo
creando relazioni; difficoltà affrontate e in gran parte superate grazie al pensiero forte e
comune di tutti: fare il bene di Villa Immacolata e quindi di tutto quello che si può proporre per
far conoscere la casa e soprattutto per diffondere l’esperienza di spiritualità che la casa offre.
Infatti il suo ruolo seppur pratico e concreto di segretaria del Consiglio e di responsabile del Sito
internet, ha dato modo di avere l’occasione costante di restare legata a questa spiritualità e di
sentirsi operativa nel partecipare alla diffusione anche ad altri di questa opportunità.
Si rende disponibile per una nuova rielezione, auspicando che parte del vecchio consiglio sia
rieletto per non perdere il valore aggiunto del cammino fatto insieme in questi 3 anni.
Andrea
Prende la parola e conferma quanto detto nella sua fase introduttiva dove ha già chiaramente
comunicato la sua esperienza e la sua massima disponibilità per rinnovare la carica sia di
Consigliere ed anche di possibile Presidente, al fine di mantenere una continuità su quanto
fatto fin ora dall'Associazione.
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Il Presidente dell'assemblea rinnova nuovamente la volontà di far presentare ed esprimere tutti
i membri presenti del Consiglio su quanto vissuto in questi primi tre anni di Associazione.
Non vi sono ulteriori interventi.
Parola ai soci
Vengono richieste possibili candidature alle elezioni del nuovo Consiglio.
Vi sono alcune proposte anche di persone che non hanno potuto venire ma hanno dato delega
e disponibilità.
Le nuove candidature sono:
Pistore Resy;
Caobianco Olga;
Ponchio Matteo;
Chinello Sofia.
I nuovi candidati, si presentano e vengono presentati al fine di avere notizie in merito alle
persone che si sono proposte.
L’assemblea accetta le nuove candidature.
Non vi sono ulteriori interventi.
Nuove elezioni dei membri del Consiglio, come da statuto
Si procede alle nuove elezioni.
Si conferma la presenza, da statuto, del numero necessario di soci per formulare le elezioni del
nuovo Consiglio.
Il Presidente uscente riporta i nominativi di chi rinnova la propria disponibilità e dei nuovi
membri che si sono proposti. E quindi i nomi sono:
Chi rinnova
Andrea Cagol
Alessandro Marchetti
Moreno Costantin
Maria Cristina Milano
Sabrina Martinoia
Nuove candidature
Matteo Ponchio
Olga Caobianco
Resy Pistore
Sofia Chinello
Si definisce in assemblea di procedere nelle votazioni, dando possibilità a tutti I soci votanti di
indicare tre preferenze, una sul gruppo di persone del Consiglio uscente che rinnovano la loro
disponibilità, e due sul gruppo delle nuove persone che si sono proposte, di modo che
effettivamente vi sia il rinnovamento del Consiglio.
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Si procede alla votazione, quindi allo scrutinio dei voti con il risultato finale di:
42 voti per Resy Pistore
30 voti per Matteo Ponchio
27 voti per Andrea Cagol
25 voti per Maria Cristina Milano
23 Voti per Alessandro Marchetti
22 voti per Sofia Chinello
19 voti per Sabrina Martinoia
4 voti per Moreno Costantin
2 voti per Olga Caobianco
Quindi risultano eletti Consiglieri: Resy Pistore, Matteo Ponchio, Andrea Cagol, Maria Cristina
Milano, Alessandro Marchetti, Sabrina Martinoia, Sofia Chinello
Conclusioni
L'assemblea approva:
• il bilancio consuntivo dell'anno 2015 e preventivo del 2016;
• le candidature, le votazioni e I nuovi eletti, per il rinnovo del Consiglio.
L'assemblea si conclude con la messa.

Associazione Amici Villa Immacolata
Attività
€
€

entrate
descrizione
675,00 quote sociali ordinarie iscrizioni tesseramento
320,00 quote iscrizioni assocativa come volontari

Bilancio CONSUNTIVO 2015
Passività
Uscite

descrizione

quote associative solo campo lavoro

€
€
€
€
€

€

379,00
320,00
40,00
640,00
2.511,00

offerte
donazioni pro attività
vendita maglie Associazione
contributo per concerto 14 agosto "Dormitio Virgins"
ricavato attività concerto 23 dicembre "I Pollicini del Pollini"

4.885,00 totale entrate

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

501,00
3,00
100,00
36,00
193,00
5,50
700,00
80,00
479,70
2.502,72

-€

4.600,92 totale uscite

€

polizza assicurazione associazione e soci
spese per esecuzione bonifico
imposta bollo rendiconto conto corrente
canone annuo conto corrente
stampa "Informamici"
cancelleria
acconto acquisto maglie associazione
stampe volantino attività "Pasquetta Parco Aperto"
spese per concerto 14 agosto "Dormitio Virgins"
spese attività concerto 23 dicembre "I Pollicini del Pollini"

284,08 residuo

Associazione Amici Villa Immacolata
Attività
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

entrate
284,08
675,00
220,00
1.360,00
300,00
100,00
640,00
2.500,00

descrizione

descrizione

residuo 2016 (conto corrente e cassa)
quote sociali ordinarie iscrizioni tesseramento
quote iscrizioni assocativa come volontari
proventi da vendita di maglie dell'assoc.
offerte - donazioni
quote associative solo campo lavoro
contributo per concerto 14 agosto "Dormitio Virgins"
ricavato attività concerto 23 dicembre "I Pollicini del Pollini"

6.079,08 totale entrate

-

Bilancio PREVENTIVO 2016
Passività
Uscite

residuo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

501,00
9,00
100,00
36,00
200,00
450,00
100,00
700,00
250,00
480,00
2.500,00
200,00
50,00
503,08

€

6.079,08 totale uscite

€

-

polizza assicurazione associazione e soci
spese per esecuzione bonifici
imposta bollo rendiconto conto corrente
canone annuo conto corrente
stampa ed invio per posta invito Assemblea
stampa "Informamici" (3 stampe anno)
acquisto francobolli per spedizione "informamici" (3 uscite)
saldo acquisto magli associazione
spese per attività "Pasquetta Parco Aperto"
spese per concerto 14 agosto "Dormitio Virgins"
spese attività concerto 23 dicembre "I Pollicini del Pollini"
spese per sistemazione locale per attività "Abiti da Sposa"
spese di cancelleria
offerta a Villa Immacolata

residuo

