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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA del 25.05.2016 

 
 

L’assemblea dell’Associazione “AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus si è riunita 
in seconda convocazione il giorno 25.05.2016 alle ore 18.30 presso la sala riunioni dell’A.P.S.P. "Cristani - de 
Luca", su convocazione del Presidente Ezio Permer, recapitata ai soci, ai consiglieri ed al revisore dei conti. 
A norma dell'art. 14 dello Statuto assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, sig. Ezio Permer il 
quale, constatato che sono presenti n. 19 soci aventi diritto al voto su n. 28 soci iscritti, dichiara l'Assemblea 
validamente costituita e chiama a fungere da segretario il signor Luigi Chini.  I nomi dei soci intervenuti e di 
quelli rappresentati per delega sono contenuti nel documento allegato in calce al presente verbale.  
Sono presenti oltre al presidente Ezio Permer i consiglieri Umberto Lechthaler, Maria Furlan, Sergio 
Gasparoli, Fabio Martinelli, Ferruccio Cont; il revisore Lorenza Sartori. 
 
Apre l’assemblea il Presidente che, verificate le presenze, prende la parola per illustrare i punti posti 
all'ordine del giorno.  

1) Presentazione Bilancio anno 2015 – primo esercizio sociale 
2) Relazione del Presidente sul primo anno di attività dell’Associazione 
3) Presentazione programma attività per l’anno 2016 
4) Varie ed eventuali 

 
 
Il Presidente ringrazia i soci ed i Consiglieri per la presenza e passa quindi alla trattazione 

dell’ordine del giorno. 
Il Presidente propone che i punti 1 e 2 all’ordine del giorno vengano svolti congiuntamente, in 

quanto strettamente connessi. L’Assemblea approva 
 

1) Presentazione bilancio anno 2015 – primo esercizio sociale 
2) Relazione del Presidente sul primo anno di attività dell’Associazione 

Il Presidente ricorda cha a fine esercizio va approvato il bilancio; è questo il primo esercizio sociale e 
si scusa per il ritardo della convocazione; passa quindi la parola al Segretario, Luigi Chini per la 
presentazione del rendiconto annuale come di seguito esposto. 
 

quote soci fondatori 260,00        Spese per iscrizione/registrazione Onlus 301,00-            

quote altri soci 20,00           Spese animazione varie 1.784,66-         

Avanzo animazione 3.752,77     acquisti animazione e per addobbi natalizi 67,25-               

Entrate da attività mercatino di Natale 835,00        Affitto S. Louis per festa natalizia 200,00-            

Offerte in beneficienza (contanti) 165,00        

Offerte in beneficienza c/c 884,00        

interessi attivi 0,04             

Totale Entrate 5.916,81     Totale Uscite 2.352,91-         

AVANZO AL 31/12/2015 3.563,90         

di cui in c/c 884,04            

di cui in contanti o SU C/C APSP 2.679,86         

BILANCIO ONLUS AL 31/12/2015

ENTRATE USCITE

 
 
 
Le entrate sono legate prevalentemente: 
o alle quote versate dai soci fondatori in sede di costituzione e dagli altri soci successivamente (di 

seguito si riporta un elenco aggiornato dell’elenco soci) 
o alle entrate del servizio animazione e volontariato dell’APSP pregresse alla costituzione e/o all’inizio 
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dell’attività dell’associazione 
o alle entrate del servizio animazione e volontariato dell’APSP di fine anno (mercatino di Natale) 
o alle beneficenze da parte di famigliari di ospiti residenti in APSP. 

Le entrate del servizio animazione sono di fatto delle offerte raccolte in corso d’anno per le molteplici 
attività proposte (in particolare trattasi di raccolta di fondi in occasione dei mercatini che mettono a 
disposizione del pubblico oggetti prodotti dai residenti e dai volontari o per la partecipazione ad attività 
conviviali). 
Le uscite riguardano prevalentemente: 
o l’iscrizione dell’Associazione al registro delle Onlus; 
o il supporto alle attività animative: in particolare sono coperte le spese per la partecipazione delle 

uscite settimanali dei residenti, quali caffè al bar o gelati ... al fine di far sentire i residenti parte attiva 
della comunità). 

o il costo sostenuto per il noleggio della discoteca S. Louis per la festa di Natale. 
 
A consuntivo la gestione presenta un avanzo di € 3.563,90: 
 

Il servizio Animazione viene dotato mensilmente di un importo equivalente a circa 50 € settimanali, 
per poter organizzare delle uscite con i residenti; quest’importo può essere maggiore nei mesi estivi, 
proprio per il numero di uscite. 

 
Il Presidente relaziona in merito a quanto fatto in corso d’anno; evidenzia che per il primo anno 

l’associazione non ha svolto particolari attività se non quella della sua Costituzione e soprattutto 
“riconoscimento quale Onlus” e successivamente l’apertura di un c/c bancario. Evidenzia che il 
riconoscimento ottenuto è molto importante per poter esercitare una serie di attività specifiche, in 
particolare per quanto riguarda il fundraising (raccolta di fondi), offrendo la possibilità a chi effettua delle 
erogazioni liberali, delle elargizioni o della beneficienza, di ottenere dei vantaggi fiscali in termini di 
detrazione dall’imponibile irpef/irpeg. 

 
Terminata la relazione sulle attività svolte, il Presidente passa la parola al revisore sig.ra Lorenza 

Sartori che comunica di aver provveduto ad effettuare le verifiche contabili ed esprime il suo parere 
favorevole per l’approvazione del bilancio. 

 
Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il Presidente sottopone 

all’assemblea l’approvazione del bilancio e della relazione sull’attività svolta. L’assemblea approva 
all’unanimità dei presenti.  

 
Il Presidente ringrazia per la fiducia. 
 

3) Presentazione programma attività per l’anno 2016 
Il Presidente illustra sinteticamente alcuni progetti che l’Associazione potrebbe supportare a favore 

dei residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" sulla base dell’avanzo 2015 che delle entrate presunte per 
l’anno 2016:: 
o un percorso di musicoterapia a favore degli ospiti residenti, destinando circa € 1.500 (l’importo 

equivale alla copertura dei costi di docenza di due professionisti per 15 interventi settimanali da due 
ore cadauno per un periodo di circa 3,5 mesi) 

o un percorso di Pet terapy da organizzare a partire da fine estate in autunno ed inizio inverno, a favore 
degli ospiti residenti, destinando circa € 2.000 (l’importo equivale a circa 4 o 5 mesi di attività 
ipotizzando un costo di 100€ ad intervento per 20 settimane). 

 
Inoltre, visto l’avanzo del 2015, pari ad oltre € 3.563,90, propone che si deliberi in merito alla sua 

destinazione, nel rispetto dell’oggetto sociale, quindi in promozione e sviluppo di iniziative a favore dei 
residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca". Comunica che il consiglio direttivo ha proposto di destinare una 
quota settimanale al servizio animazione, di circa 50 € settimanali per supportare le uscite settimanali. 

Il Presidente illustra quindi il bilancio preventivo come di seguito riportato: 
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Avanzo 2015 3.563,90     Attività a favore degli ospiti residenti APSP 3.500,00-         

Quote associative 100,00        Copertura spese servizio animazione 2.600,00-         

Entrate da attività animazione e volontariato 2.000,00     

Beneficienza - fundraising 2.500,00     

Interessi attivi 2,00             

Totale Entrate 8.165,90     Totale Uscite 6.100,00-         

BILANCIO PREVENTIVO 2016 ONLUS

ENTRATE USCITE

 
 

Segue una discussione in merito alle attività proposte al termine della quale il Presidente sottopone 
all’assemblea l’approvazione del bilancio preventivo. L’assemblea approva all’unanimità dei presenti.  

 
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 20.10, 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 

 
 
 
 
Allegato: Elenco soci presenti 
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SOCI PRESENTI 
 
 

NR.   COGNOME NOME CAP CITTA 

1 P Bacca Monica 38016 Mezzocorona (TN) 

2 P Bacca Graziano 38016 Mezzocorona (TN) 

3 P Chini Luigi 38016 Mezzocorona (TN) 

4 P Cont Ferruccio 38016 Mezzocorona (TN) 

5   Dallago Maria Giuseppina 38016 Mezzocorona (TN) 

6   Flaim Adalgisa 38016 Mezzocorona (TN) 

7 P Furlan Maria 38016 Mezzocorona (TN) 

8 P Gasparoli Sergio 38016 Mezzocorona (TN) 

9 P Lechthaler Umberto 38016 Mezzocorona (TN) 

10 P Lessi Berta 38016 Mezzocorona (TN) 

11   Lion Livio 38016 Mezzocorona (TN) 

12   Luchi Gianni 38016 Mezzocorona (TN) 

13 P Maccani Serena 38016 Mezzocorona (TN) 

14 P Martinelli Fabio 38016 Mezzocorona (TN) 

15 P Molinari Paola 38016 Mezzocorona (TN) 

16 P Pangrazzi Livio 38016 Mezzocorona (TN) 

17 P Panizza Franca 38016 Mezzocorona (TN) 

18   Paternolli Maria Grazia 38016 Mezzocorona (TN) 

19 P Permer Ezio 38016 Mezzocorona (TN) 

20   Pichler Claudia 38017 Mezzolombardo (TN) 

21 P Ravelli Lisetta 38016 Mezzocorona (TN) 

22   Rigotti Nadia 38016 Mezzocorona (TN) 

23 P Sartori Lorenza 38017 Mezzolombardo (TN) 

24 P Trapin Adriana 38016 Mezzocorona (TN) 

25   Trapin Mariangela 38016 Mezzocorona (TN) 

26 P Zancanella Alida 38016 Mezzocorona (TN) 

27   Weber Fabio 38016 Mezzocorona (TN) 

28 P Leonardelli Lucia 38016 Mezzocorona (TN) 
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