Vicenza, 28.05.2021

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE ORDINARIA 2021 ESERCIZIO 2020

Il consiglio direttivo, nella seduta del 01.10.2020 ha deliberato la convocazione dell’assemblea
ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2021 ore 18.00 e in seconda convocazione il
giorno venerdì 28 maggio 2021 alle ore 20.45, presso la nostra sede sociale di Villa Tacchi di Viale della
Pace 89 – Vicenza e IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA al seguente link meet.google.com/hrs-cvuvqkb.
PRESENTI IN SEDE: Giorgia Costeniero, Michele Prosdocimo, Silvia Romano, Fabrizio Pellegrini
padre di Pellegrini Filippo e Nelli Massalongo.
PRESENTI IN MODALITA’ VIDEOCONFERENZA: Davide Zaffaina, Beatrice Gallo, Gloria
Mozzato, Liliana De Paoli, Giulia Disegna, Claudio Osvaldo Barbieri e Isabella Tenerilli.
DELEGHE DEI SOCI: si allega l’elenco al verbale.
ORDINE DEL GIORNO:
1.

Relazione amm.va ed economica 2020: come ogni anno l’associazione deve convocare tutti i
suoi soci per fare il resoconto dell’anno precedente, in questo caso il 2020. Considerando la
pandemia ancora in corso, per tre mesi siamo stati fermi. Quando è stato possibile abbiamo
ripreso e il Comune ci è venuto anche in contro: ci ha rimborsato i 2.000€ dell’affitto, non
avendo usufruito dei locali. Abbiamo attivato inoltre, attività a distanza, come la pubblicazione di
pillole che vertevano su vari argomenti. Non avendo potuto fare i giochi che ogni anno
l’associazione promuove è stata creata una sezione di giochi online sul nostro sito che ha visto
una grande partecipazione. Ancora adesso chi desidera può accedervi per giocare. E’ stato creato
anche un il libro-game - ideato sulla base di un racconto fantasy di Davide Zaffaina, consigliere
dell’associazione.
A luglio abbiamo potuto rimprendere le attività che prevedono l’utilizzo dei locali della sede come
il Social Hero Camp, avente lo scopo di educare digitalmente i ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni.
Durerà le prime due settimane di luglio e vedrà la partecipazione della dott.ssa Giulia Disegna e
dott.ssa Federica Cichellero, oltre alla nostra presidente e al socio in peer education Alex
Prosdocimo. Sarà a numero chiuso.

L’anno scorso abbiamo erogato ad un’altra associazione, un corso di Comunicazione Digitale,
condotto dalla nostra presidente.
Abbiamo concluso il progetto #sBULLOniamoci nato nel 2019, portato in varie scuole. Una scuola
– il comprensivo Valdagno2 – ha chiesto il nostro intervento nelle classi 5 e il progetto è stato
curato dalla nostra consigliera Giulia Disegna.
Per quanto riguardo il PROGETTO Mappamondo, associazione che ha sede a Lonigo, ha iniziato a
collaborare con noi. Progetto specifico per ragazzi bes e dsa di doposcuola. Il progetto a fine
2020 aveva marginato più di 1600€ .
In merito al 5x1000 chiediamo – a chi desidera – di donarcelo tramite il 730 o il modello Unico. I
fondi saranno destinati a sostegno delle spese,
Nonostante il covid lo studio doc è proseguito, a distanza online, quando si è potuto a domicilio e
poi si è ripreso in sede.
Per tutto l’anno sono proseguite le conversazioni in inglese con la conduttrice Anna Piutti. Il
corso è rimasto a titolo gratuito. Speriamo al più presto si possa tornare in presenza.
2.

Approvazione bilancio consuntivo 2020: allegato al verbale. Le entrate si aggirano intorno ai
49.000€. Le uscite si aggirano intorno ai 50.800,77€. Il bilancio quest’anno viene chiuso in
negativo di 1.000€ circa. Nello specifico il margine delle entrate dei vari progetti è allegato al
verbale.
Il bilancio consuntivo è approvato all’unanimità dai presenti .

3.

Presentazione progetti ed attività 2021: Abbiamo intenzione di aprire a settembre un centro
specializzato per il potenziamento dei ragazzi Bes e Dsa che vedrà l’intervento di figure già
conosciute nell’associazione e altre che provengono dal progetto Mappamondo. Scopo del
progetto è migliorare i deficit di questi ragazzi. Si parteciperà inoltre, ad un bando per fare i
modo che tutti possano accedere – quasi a titolo gratutito - a questo centro.

4.

Approvazione bilancio preventivo 2021: Il bilancio preventivo è molto simile all’anno scorso
e si aggira intorno ai 47.000€. Accanto all’Assogevi si rende necessario la costituzione di un’altra
associazione culturale semplice.
Il bilancio preventivo è approvato all’unanimità dai presenti.

La seduta è chiusa alle ore 21.40.
La Segretaria
Silvia Romano

per il Consiglio Direttivo La Presidente

