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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 26.11.2015 

 

 
Il Consiglio direttivo dell’Associazione “AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus si 

è riunito il giorno 26.11.2015 alle ore 18.00 presso la sala riunioni dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca", su 

convocazione del Presidente Ezio Permer, recapitata ai consiglieri ed al revisore dei conti. 

Fatto l’appello risulta: 

Presidente Ezio Permer presente 

Vicepresidente Umberto Lechthaler presente 

Consigliere Ferruccio Cont presente 

Consigliere Maria Furlan assente giustificato 

Consigliere Sergio Gasparoli assente giustificato 

Consigliere Livio Lion presente 

Consigliere Fabio Martinelli assente giustificato 

 

Sono inoltre presenti il Segretario, Luigi Chini, ed il revisore dei conti, Lorenza Sartori 

Assiste Serena Maccani, che svolge la funzione di segretario verbalizzante. 

È in discussione il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Programmazione attività 2016 
3) Apertura conto corrente bancario 
4) Varie ed eventuali. 

 

1) Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente evidenzia che trattasi della prima riunione del Consiglio direttivo dopo la costituzione 

dell’Associazione. Racconta quanto fatto dopo l’assemblea costitutiva: 
-registrazione dello Statuto ed atto costitutivo presso l’ufficio del Registro. 
-richiesta di riconoscimento di ONLUS. 
-ottenimento del riconoscimento della qualifica di ONLUS da parte dell’Agenzia delle Entrate ai sensi 

del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997. 
-iscrizione nell’anagrafe delle ONLUS. 
-procedura per la richiesta all’Agenzia delle Entrate quale Ente beneficiario della destinazione del 5 

per mille dell’Irpef. 
 
Ricorda che l’Associazione è stata costituita oltre che per le finalità statutarie, anche quale strumento 

per la raccolta fondi (fundraising) in particolare per: il cosiddetto 5 per mille; per poter ottenere donazioni 
da parte di enti, istituzioni, aziende o privati, detraibili; per le attività dei “mercatini” con i prodotti 
realizzati dai residenti dell’RSA e dai volontari; per sostenere alcune spesucce a favore dei residenti in 
ambito ricreativo (uscite al bar con consumazione di caffe, gite, …) 

 
Nel corso dell’anno, a seguito della promozione fatta, soprattutto grazie ai dipendenti dell’A.P.S.P. 

"Cristani - de Luca", seppur in toni blandi, sono già stati raccolti dei fondi, in particolare dalle attività dei 
mercatini e per donazioni da parte di famigliari dei residenti, in occasione delle cerimonie funebri. In 
particolare vi sono state entrate per quasi € 3.000 derivanti dalle quote dei soci, dalle offerte in memoria 
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dei residenti deceduti e dalle varie iniziative proposte dal servizio di animazione in collaborazione con i 
volontari, quali il mercatino di Natale, la Sagra di San Giuseppe, la festa di Fine Estate, ecc… 

La sig.ra Serena Maccani dà un puntuale rendiconto delle entrate ed uscite del primo anno di attività. 
 

2) Programmazione attività 2016 
Vista la disponibilità finanziaria, si stabilisce come impiegare il ricavato, nel rispetto dell’oggetto sociale, 

quindi in promozione e sviluppo di iniziative a favore dei residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca", da 

realizzare nel corso del prossimo anno. 

Il Direttivo fissa quale obiettivo quello di promuovere la continuazione del progetto di accompagnamento e 

intrattenimento del residente, in collaborazione con i volontari e i giovani del Servizio Civile, durante le 

uscite settimanali programmate.  

Un secondo obiettivo è quello di realizzare una delle iniziative già sperimentate nel corso degli anni 

precedenti, coinvolgendo anche gli ospiti affetti da gravi patologie, che hanno riscosso molto interesse e 

curiosità: ad esempio progetti in ambito musicale quali i suoni delle campane tibetane di cristallo , che 

emettono dei suoni così puri ed armoniosi, che sono in grado di portare la persona ad uno stato di 

rilassamento creando un benessere psico-fisico; la pet therapy, una terapia dolce, basata sull'interazione 

della persona con l’animale; questa tipologia di approccio integra, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie 

e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con obiettivi di miglioramento 

comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo. 

Altro obiettivo per l’associazione riguarda l’organizzazione di serate a tema, ad esempio in ambito culinario 

per la raccolta fondi, oppure di serate informative come fonte di informazione e di conoscenza per i 

residenti, i famigliari, i volontari e la popolazione in genere al fine di promuovere la sensibilizzazione verso 

le persone anziane non più autosufficienti. 

Si dovrà inoltre promuovere la possibilità di adesione all’associazione. In primavera verrà chiesto uno spazio 

sul giornalino del Comune di Mezzocorona per divulgare la costituzione e le attività della Onlus. 

 
3) Apertura conto corrente bancario 

Il Segretario propone che per una più trasparente e corretta gestione delle entrate ed uscite 
dell’Associazione venga disposta l’apertura di un c/c bancario. Dopo discussione il Consiglio dà mandato ad 
aprire un c/c presso la locale banca Cassa Rurale di Mezzocorona, con operatività con firme disgiunte al 
Presidente Ezio Permer, ed al Segretario Luigi Chini ed all’impiegata dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" Serena 
Maccani. 

 
4) Varie ed eventuali. 

Nessuna. 
*** 

 
Terminato l’ordine del giorno, null’altro essendo da discutere, e nessuno chiedendo la parola, il 

Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 19.45, rinviando la formale redazione 
del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO 

dott. Luigi Chini 

 IL PRESIDENTE 

Ezio Permer 
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