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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 02.10.2018 

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

è riunito il giorno 02.10.2018 alle ore 18.00 presso la sala riunioni dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca", su 
convocazione del Presidente uscente Ezio Permer, recapitata ai consiglieri ed al revisore dei conti. 

Fatto l’appello risulta: 
 

Presidente Ezio Permer presente 

Vicepresidente Umberto Lechthaler presente 

Consigliere Maria Furlan presente 

Consigliere Livio Lion presente 

Consigliere Graziano Rossi presente 

 
 

Sono inoltre presenti: 
- il revisore dei conti, Lorenza Sartori  
- il Segretario, Luigi Chini con funzione di segretario verbalizzante ai sensi dell’art. 15 dello Statuto 
- Serena Maccani, dipendente dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca. 

 
È in discussione il seguente ordine del giorno: 

1) Resoconto partecipazione al Settembre Rotaliano e proposte per la destinazione del ricavato. 
2) Varie ed eventuali.  

 
1) Resoconto partecipazione al Settembre Rotaliano e proposte per la destinazione del ricavato 

Il Presidente rendiconta in merito alla prima esperienza di partecipazione della Onlus alla 
manifestazione del settembre rotaliano: nell’occasione nella giornata di domenica è stato allestito un 
piccolo angolo di vendita dei prodotti realizzati internamente dai residenti e volontari dell’A.P.S.P. "Cristani 
- de Luca" (quali miele, sale aromatizzato, piccoli lavoretti di decoupage, ecc..) presso lo stand 
dell’associazione Un Mondo per Amico, nel cortile della Parrocchia. 

Il Presidente approfitta per ringraziare dell’ospitalità e comunica che sebbene il meteo non abbia 
particolarmente favorito la presenza di pubblico, lo stand è stato apprezzato e di fatto sono stati venduti 
tutti i prodotti con un ricavato complessivo di € 785,00. Ringrazia anche gli associati ed i consiglieri per la 
presenza allo stand. 

Dopo discussione si conclude che l’esperienza merita di essere ripetuta l’anno successivo. 
 
Secondo quanto previsto dall’ordine del giorno, il Presidente chiede di valutare quali attività possano 

essere proposte a favore dei residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca". Il Segretario illustra brevemente il 
preventivo 2018 ed il preconsuntivo al 30 settembre, come sotto riportato, raffrontando i dati con il 
bilancio 2017. Evidenzia che le entrate al 30 settembre ammontano ad € 7.664 rispetto ad un preventivo di 
€ 6.732,32, quindi con possibilità di maggior impegno di spesa di € 1.000. 

 
Si conclude di proseguire con i progetti avviati, in particolare con la musico terapia. 
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ENTRATE preventivo 2018 preconsuntivo al 30/9/18

Avanzo 2017 2.632,32                    2.632,32                                 Attività progettuali a favore dei residenti APSP 4.000,00-         

Quote associative 100,00                       Copertura spese servizio animazione 1.500,00-         

Entrate da attività animazione e volontariato 1.500,00                    1.770,00                                 Doni natalizi per volontari 500,00-            

Beneficienza - fundraising 1.500,00                    1.770,00                                 Spese varie (bancarie) 50,00-               

Interessi attivi -                              

5 per mille anno 2016 1.000,00                    1.491,86                                 

Avanzo 2017 1.223,00                    

Sponsorizzazione progetto Bones for life 1.000,00                    Costi per progetto "Bones for life" 1. trim 18 2.200,00-         

Contributi progetto Bones for life 4.000,00                    Altri costi progetto "Bones for life" 4.000,00-         

Totale Entrate 12.955,32                 Totale Uscite 12.250,00-      

ENTRATE Bilancio 2017 preconsuntivo al 30/9/18

Avanzo 2016 1.807,72                    2.632,32                                 Spese acquisti vari animazione 1.208,16-         

quote associative 2017 210,00                       Spese uscite bar animazione 603,50-            

5 per mille dichiarazione 2015 redditi 2014 1.031,43                    1.491,86                                 Progetto pet terapy 1.214,00-         

Lotteria pranzo estivo 349,50                       -                                           Progetto musicoterapia Tomatis 1.241,00-         

Lotteria festa fine estate 554,30                       665,00                                    Progetto musicoterapia 1.931,00-         

Entrate/avanzo Sagra S. Giuseppe 380,00                       320,00                                    Affitto S. Louis per festa natalizia 250,00-            

Entrate/avanzo mercatino di Natale 1.287,40                    Doni natalizi per volontari 470,00-            

Cessione varie e di armadietti 1.435,00                    600,00                                    commissioni bancarie (netto interessi) 46,25-               

Donazioni/Offerte 2.735,88                    1.170,00                                 Musica per feste estate e settembre 250,00-            

Iscrizione eventi vari 55,00                          

mercatino settembre rotaliano 785,00                                    

Totale Entrate 9.846,23                    Totale Uscite 7.213,91-         

AVANZO AL 31/12/2017 2.632,32         

BILANCIO PREVENTIVO 2018 ONLUS - approvato a maggio 2018

USCITE

BILANCIO 31/12/2017 ONLUS

USCITE

 
 

2) 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 19.10, 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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