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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA del 10.04.2018 

 
 
 

L’assemblea dell’Associazione “AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus si è riunita 
in seconda convocazione il giorno 10.04.2018 alle ore 18.00 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. 16 soci aventi diritto al voto su n. 54 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, Livio Lion; il revisore Lorenza Sartori ha giustificato la sua assenza. 
 
Apre l’assemblea il Presidente che, verificate le presenze, prende la parola per illustrare i punti posti 
all'ordine del giorno.  

1) Presentazione bilancio annualità 2017 e relazione sull’attività svolta  
2) Presentazione programma attività per l’anno 2018 
3) Elezioni Consiglio direttivo 
4) Varie ed eventuali 

 
 

1) Presentazione bilancio annualità 2017 e relazione sull’attività svolta 
Il Presidente ringrazia i soci ed i Consiglieri per la presenza e passa alla trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno dando la parola al Segretario, Luigi Chini per la presentazione del rendiconto annuale 
come di seguito esposto. 
 

Avanzo 2016 1.807,72     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     Progetto pet terapy 1.214,00-         

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

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

Entrate/avanzo Sagra S. Giuseppe 380,00        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     commissioni bancarie (netto interessi) 46,25-               

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

Iscrizione eventi vari 55,00           

Avanzo bones for life  2016 1.663,60     

Entrate iniziativa bones for life 4.250,00     Uscite iniziativa bones for life 4.690,60-         

Totale Entrate 15.759,83  Totale Uscite 11.904,51-      

AVANZO AL 31/12/2017 3.855,32         

di cui in contanti 746,11            

di cui su Conto Corrente 3.109,21         

BILANCIO ONLUS AL 31/12/2017

ENTRATE USCITE
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Le entrate sono legate prevalentemente: 
o alle entrate derivanti dalle attività del servizio animazione e volontariato dell’APSP; 
o alle beneficenze da parte di famigliari di ospiti residenti in APSP ed altri benefattori. 
o dal riconoscimento del 5 per mille relativo alle dichiarazioni 2015 (redditi 2014). 

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). 
L’associazione si è poi occupata della cessione di vecchi armadietti che l’APSP avrebbe dovuto smaltire. 
Le uscite riguardano prevalentemente: 
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 – in media ammontano ad € 50 al mese oltre a piccoli acquisti fatti dal servizio di 
animazione a supporto delle attività animative (mediamente € 100 al mese); 

o il costo sostenuto per il noleggio della discoteca S. Louis per la festa di Natale; 
o l’acquisto di un presente natalizio per i volontari che prestano servizio presso l’APSP; 
o l’intrattenimento musicale per le feste conviviali; 
o la copertura dei costi per i progetti di musicoterapia e pet-terapy a favore dei residenti dell’APSP, 

come deliberato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo e del 
programma attività 2018. 

 
Il bilancio 2017 comprende inoltre ricavi e costi relativi al progetto “bones for life” che l’Associazione aveva 
deciso di supportare rispettivamente per € 4.250,00 ed € 4.690,60. 
 
A consuntivo la gestione presenta un avanzo di € 3.885,32, rispetto all’avanzo del 31.12.2016 di € 3.471,32 
così suddiviso: 
 
Avanzo 2016 3.471,32     Avanzo 2017 3.855,32         

di cui propri Onlus per residenti Apsp 1.807,72     di cui propri Onlus per residenti Apsp 2.632,32         

di cui progetto bones for life 1.663,60     di cui progetto bones for life 1.223,00          
 
Il Segretario illustra quindi un prospetto delle donazioni e dei movimenti successivi alla chiusura 
dell’esercizio 2017.  

Il servizio Animazione viene dotato mensilmente di un importo equivalente a circa 30 € settimanali, 
per poter organizzare delle uscite con i residenti; quest’importo può essere leggermente superiore nei mesi 
estivi, proprio per il numero di uscite. 

Il Presidente evidenzia che come terzo anno di attività dopo la costituzione la Onlus ha avviato dei 
progetti a favore dei residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" secondo quanto previsto dallo statuto e 
come deliberato dal consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo. 

In particolare sono stati sostenuti i costi per due importanti attività: musicoterapia e pet-terapy a 
favore dei residenti. Entrambi i progetti hanno riscontrato moltissimo successo ed apprezzamento da parte 
sia dei residenti che dei loro famigliari. 

 
Il Presidente evidenzia che il riconoscimento ottenuto quale Onlus è stato 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.  

Questo ha anche permesso come per lo scorso anno di supportare l’iniziativa denominata “bones for 
lifes”, un progetto supportato dagli Enti pubblici del territorio e dalle realtà economiche per un il 
mantenimento di una buona qualità della vita nella terza età. 

 
Di seguito una sintesi delle iniziative a favore dei residenti: 

 

Progetto di Musicoterapia: 

Insegnante: Helga Flecker, operatore socio assistenziale e Musicoterapeuta 
Impegno: nr. 50 ore  
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Costo € 1930 
obiettivi: 

•  valorizzare l’ospite residente in RSA nella sua globalità; 

• attivare e mantenere nell'anziano l'interesse per una socialità viva e positiva; 

• mantenere nei pazienti l'autonomia a livello cognitivo, sensoriale e funzionale; 

• fornire momenti di benessere agli ospiti; 

• migliorare la qualità di vita nel reparto; 

• recuperare e/o mantenere delle capacità residue anche in soggetti affetti da deterioramento 
mentale. 

Destinatari del progetto: Ospiti di RSA, malati di Alzheimer o con demenza, depressione e aggressività 
Attività proposte:  

• Canto 

• Danze da seduti 

• Ascolto 

• esercizi ritmici 

• Introduzione all'opera lirica 

• Accompagnamenti musicali 
 

Progetto di Pet-Therapy 

Insegnante: Ilaria Siori, Operatrice di pet-therapy 
Impegno: nr. 44 ore  
Costo € 1.214 
Il progetto è volto a migliorare la vita di un soggetto ospite della casa di riposo, attraverso una serie di azioni 
ed esperienze mirate. L’obiettivo è quello di creare un  ambiente disteso, rassicurato dalla presenza di un 
“amico speciale”, per poi favorire il miglioramento dello stato emotivo degli ospiti coinvolti e rafforzare 
successivamente la possibilità di relazionarsi con loro. Il lavoro con il cane, oltre al puro beneficio 
emozionale, dà la possibilità di svolgere attività ed esercizi tesi a migliorare o allenare il movimento e  la 
memoria. 
Il rapporto che si crea tra cane e paziente, rende l'utente “protagonista” del suo benessere psicologico, è 
fonte di stimoli e la sola presenza dell'animale aiuta a rilassarsi e a distendere i pensieri. Il cane è un co-
terapeuta che può costituire un tramite molto utile per ripristinare canali di comunicazione e 
socializzazione. 
 
Obiettivi: 

Tatto: accarezzare un cane abbassa e normalizza la pressione sanguigna. Il piacere tattile e il contatto 
fisico consentono la giusta formazione di un confine psicologico, della propria identità, del proprio Sé e 
della propria esistenza. 
Voce: la comunicazione uomo-animale rompe il silenzio e allontana i pensieri negativi. La semplicità del 
linguaggio, con la sua cadenza e le sue ripetizioni, produce un effetto rassicurante in chi parla. 
Gioco: il divertimento produce benefici psicosomatici, libera l'accumulo di tensioni incentivando uno 
stato di calma. 
Socialità: la presenza di un cane crea occasioni di interazione con altri soggetti presenti: si parla, si 
spiega, si racconta. 
Empatia: l'identificazione con l'animale spesso viene traslata alle relazioni con altri soggetti presenti. 
Antropomorfismo: spesso il soggetto anziano vive la propria condizione di sofferenza con egocentrismo, 
non andando fuori, non ascoltando nessuno. L'attribuzione di qualche caratteristica umana all'animale, 
funziona come meccanismo per focalizzare la propria attenzione verso il mondo esterno; 
Movimento: la vicinanza di un animale stimola i soggetti a muoversi solo per il fatto di accarezzarlo, di 
portarlo a spasso, di riempire la ciotola dell’acqua ecc… 

 
 

Progetto di Musicoterapia tramite il metodo “Tomatìs” 

Insegnante: Moser Gioliano, musicista ed esperto terapeuta del metodo Tomatìs 
Impegno: nr. 30 ore  

mailto:rsa@casacristani.it


_________________________________________________________________________________________________________________ 

 “AMICI DELLA CASA DI RIPOSO DI MEZZOCORONA” - Onlus - Via Baron Cristani, 38 - 38016 MEZZOCORONA (TN) 

Tel. 0461/605303 – Fax 0461/604262 - rsa@casacristani.it  –  Cod. Fiscale 96099100222      4 

Costo € 1.241 
 
Obiettivi: 

• Riequilibrare la percezione uditiva 

• Ottimizzare la funzione d’ascolto 

• Ricaricare di energia il tessuto neuronale 
Nello specifico caso di persone anziane le sedute di ascolto aiutano le persone a ricaricarsi di energia. Già 
dopo le prime sedute molte persone iniziano ad essere più dinamiche, più intraprendenti e più energiche, 
sia a livello neuronale che fisico.  

********** 
Terminata la relazione sulle attività svolte, il Presidente giustifica l’assenza del revisore; comunica 

che lo stesso ha provveduto ad effettuare le verifiche contabili e che ha espresso il suo parere favorevole 
per l’approvazione del bilancio. 

 
Vengono quindi proiettati e commentati dei video e delle foto dei principali progetti supportati 

dall’Associazione a favore dei residenti dell’APSP (pet terapy e musicoterapia). 
 
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. 
 

2) Presentazione programma attività per l’anno 2018 
Il Presidente illustra sinteticamente alcuni progetti che l’Associazione potrebbe supportare a favore 

dei residenti dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" così come per lo scorso anno: 
o alcuni percorsi in ambito musicoterapeutico a favore degli ospiti residenti, destinando circa € 2.500  
o il proseguo del percorso di Pet terapy, destinando circa € 1.500 
o proseguo del progetto bones for life in collaborazione con gli altri Enti locali ed economici del 

territorio. 
 
Il Presidente propone che vengano attivate delle iniziative per allargare la base sociale. In occasione 

della festa di fine estate sono state raccolte delle adesioni, sarebbe importante continuare ad incrementare 
il nr. di associati, così come avviare altre attività di fund raising. 

 
Inoltre, visto l’avanzo del 2017, pari ad oltre € 3.855.32, 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 30 € settimanali per supportare le uscite settimanali, 
nonché una quota per un presente natalizio per tutti i volontari che prestano il loro tempo presso 
dell’APSP. 

Il Presidente illustra quindi il bilancio preventivo come di seguito riportato: 

Avanzo 2017 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      Doni natalizi per volontari 500,00-            

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

Interessi attivi -                

5 per mille anno 2016 1.000,00      

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-      

BILANCIO PREVENTIVO 2018 ONLUS

ENTRATE USCITE
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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.  
 
 

Elezioni cariche sociali 
Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio 2017 scade il mandato triennale del consiglio 

direttivo; è in scadenza anche l’organo di revisione. 
Informa di aver già chiesto ai consiglieri uscenti la loro disponibilità a ricandidare e chiede 

all’assemblea se qualche altro socio è disponibile alla candidatura.  
Il Presidente ricorda che l’art. 13 dello Statuto prevede che il Consiglio direttivo sia composto da tre a 

sette membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti che ne stabilisce il numero ad ogni assemblea 
elettiva 

 
Dopo ampia discussione a cui partecipano i consiglieri in scadenza ed i soci, il presidente propone che 

il Consiglio sia composto per il prossimo mandato triennale da 5 membri; dà quindi lettura dei nominativi 
dei candidati che si sono proposti per il prossimo mandato: Ezio Permer, Umberto Lechthaler, Maria Furlan, 
Livio Lion, Graziano Rossi. Comunica che la sig.ra Lorenza Sartori ha dato la propria disponibilità a 
candidarsi quale Revisore dei Conti dell’Associazione. 

 
Terminata la discussione il Presidente propone che l’elezione avvenga per acclamazione. L’Assemblea 

approva ed elegge per acclamazione all’unanimità per il prossimo triennio fino all’approvazione del bilancio 
2020 quali consiglieri i sig.ri Ezio Permer, Umberto Lechthaler, Maria Furlan, Livio Lion, Graziano Rossi e 
quale revisore dei conti la sig.ra Lorenza Sartori. 
 

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 19.30, rinviando la formale redazione 
del verbale a cura del segretario, sulla base degli appunti di seduta. 

Comunica che copia del verbale sarà inviata agli associati. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SEGRETARIO 
dott. Luigi Chini 

 IL PRESIDENTE 
Ezio Permer 

 
 
 
 
Allegato: Elenco soci presenti 
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NR. COGNOME NOME INDIRIZZO CAP CITTA indirizzo mail data di nascita

1 Bacca Monica 38016 Mezzocorona (TN) baccamonica@gmail.com 22/05/1969

2 P Bacca Graziano v ia Kennedy 38016 Mezzocorona (TN) 10/08/1939

3 P Chini Luigi 38016 Mezzocorona (TN) direttore@casacristani.it 14/03/1968

4 Cont Ferruccio 38016 Mezzocorona (TN) contferruccio@hotmail.it 18/07/1952

5 Dallago Maria Giuseppina 38016 Mezzocorona (TN) 13/01/1946

6 Flaim Adalgisa 38016 Mezzocorona (TN) 27/01/1961

7 P Furlan Maria 38016 Mezzocorona (TN) maria.furlan@hotmail.it 11/02/1965

8 P Gasparoli Sergio 38016 Mezzocorona (TN) 04/07/1951

9 P Lechthaler Umberto 38016 Mezzocorona (TN) umberto.lechthaler@gmail.com 26/12/1952

10 Lessi Berta 38016 Mezzocorona (TN) 20/12/1936

11 P Lion Liv io 38016 Mezzocorona (TN) liv io.lion@gmail.com 01/04/1941

12 Luchi Gianni 38016 Mezzocorona (TN) 24/10/1943

13 P Maccani Serena 38016 Mezzocorona (TN) maccaniserena@gmail.com 22/01/1969

14 Martinelli Fabio 38016 Mezzocorona (TN) silv ana.coller@hotmail.it 01/03/1962

15 P Molinari Paola 38016 Mezzocorona (TN) paola.molinari@v irgilio.it 18/10/1951

16 Pangrazzi Liv io 38016 Mezzocorona (TN) liv io.pangrazzi@v irgilio.it 04/05/1947

17 Panizza Franca v ia IV Nov embre 39/B 38016 Mezzocorona (TN) f.panizza@alice.it 24/03/1960

18 P Paternolli Maria Grazia 38016 Mezzocorona (TN) 24/05/1940

19 P Permer Ezio 38016 Mezzocorona (TN) e.permer@gmail.com 13/01/1952

20 Pichler Claudia 38017 Mezzolombardo (TN) claudia.pichler1977@gmail.com 25/11/1977

21 Rav elli Lisetta 38016 Mezzocorona (TN) lisetta.rav elli@v irgilio.it 25/12/1949

22 Rigotti Nadia 38016 Mezzocorona (TN) nadia.rig60@gmail.com 08/10/1960

23 Sartori Lorenza 38017 Mezzolombardo (TN) s.lorenza61@v irgilio.it 14/04/1961

24 Trapin Adriana 38016 Mezzocorona (TN) 29/01/1942

25 Trapin Mariangela 38016 Mezzocorona (TN) animatore_1@casacristani.it 13/08/1960

26 P Zancanella Alida 38016 Mezzocorona (TN) alida.zancanella@yahoo.it 18/05/1950

27 P Weber Fabio 38016 Mezzocorona (TN) 26/10/1937

28 Leonardelli Lucia 38016 Mezzocorona (TN) 06/06/1939

29 Zanini Paolo 38016 Mezzocorona (TN) paolo@farmaciazanini.it

30 Coller Maria Cristina Via Roma, 20 38016 Mezzocorona (TN) mcristina.coller@gmail.com 22/05/1954

31 Fedrizzi Maria Luisa Via S. Antonio, 43 38016 Mezzocorona (TN) 29/05/1944

32 Marcon Giuliana P.zza Leonardelli, 14 38016 Mezzocorona (TN) 19/12/1961

33 Pichler Alessio
Via del Malgaro, 11/B - 

Meano
Trento alessiopichler@gmail.com 05/05/1972

34 Siori Ilaria Via Romana, 24 38016 Mezzocorona (TN) siori.ilaria@hotmail.com 14/02/1983

35 Carli Paolo Loc. Galletta, 2 38017 Mezzolombardo (TN) carli-paolo@alice.it 12/09/1962

36 P Fiamozzi Donata Via de Panizza,45 38016 Mezzocorona (TN) donata.fiamozzi@gmail.com 07/02/1965

37 Kaisermann Rita 38017 Mezzolombardo (TN) coordinatore@casacristani.it

38 Casetti Loreta APSP Cristani - de Luca 38016 Mezzocorona (TN)

39 Tait Cristina Via G. Baron Cristani 38016 Mezzocorona (TN) criposta@yahoo.it

40 Berti Orietta Via Fornai, 26 38016 Mezzocorona (TN) ory1974@gmail.com 12/09/1974

41 Giov anaz Claudio Via Fornai, 26 38016 Mezzocorona (TN) claudio.giov anaz@hotmail.com 16/08/1962

42 Boz Maria Cristina Via Rov ereto, 29 38016 Mezzocorona (TN) 18/04/1959

43 Giov annini Rita Via de Panizza, 9 38016 Mezzocorona (TN) ritagiov annini@hotmail.it 18/07/1946

44 Giov annini Carla Via de Panizza, 14 38016 Mezzocorona (TN) 25/05/1953

45 Trev isan Gabriella Via S. Antonio, 13 38016 Mezzocorona (TN) 18/09/1936

46 P Martino Adele Via de Panizza, 26 38016 Mezzocorona (TN) martino_adele@yahoo.it 05/04/1942

47 Chessler Tiziana Via de Panizza, 22 38016 Mezzocorona (TN) supertitti2009@liv e.it 27/09/1956

48 Kaisermann Cecilia Via 4 Nov embre, 39/C 38016 Mezzocorona (TN) 13/09/1958

49 Iob Giuseppina Via S. G. Bosco, 9 38016 Mezzocorona (TN) 27/01/1947

50 Ossanna Tullio C.so 4 Nov embre, 14 38016 Mezzocorona (TN) 08/01/1943

51 P Rossi Luciana Via Milano 18/A 38017 Mezzolombardo (TN)

52 Mosna Maria Teresa Via Garibaldi 18 38017 Mezzolombardo (TN)

53 P Rossi Graziano Via Fratelli Bronzetti 18 38016 Mezzocorona (TN) rossi.mattia1994gmail.com

54 Fiamozzi Viv iana Loc. Galletta 2 38017 Mezzolombardo (TN) fiamozzi.v @alice.it 
 

mailto:rsa@casacristani.it

