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VERBALE assemblea soci ordinaria del 29/01/2022 

 

L’anno 2022, il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 17.00 si riuniscono in assemblea ordinaria i soci 

dell’Associazione di promozione sociale “Famiglie e Abilità - Percorsi di crescita” Onlus in collegamento 

remoto (audio e videoconferenza). 

Ai sensi di statuto assume la presidenza la sig.ra Alessandra Boran che chiama a fungere da segretario 

dell’assemblea sig. Marco Ballotta. Verificata la maggioranza prevista da statuto, si ritiene valida 

l’assemblea ed in grado di deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2021; 

2) Approvazione bilancio preventivo al 31/12/2022. 

Prende la parola il Presidente che dopo una presentazione sull’andamento dell’anno 2021 e i progetti in 

corso (in particolare ViaggiamoInsieme, Doposcuola Specialistico, Ortolab e AbilityLab) provvede a 

portare all’attenzione dell’assemblea le dimissioni del Consigliere Debora Carraro. 

L’assemblea, preso atto delle dimissioni, mette in votazione l’elezione a Consigliere del sig. Emanuele 

Convento.  

La Presidente passa a presentare la nuova collaboratrice dell’Associazione dott.ssa Elisabetta Favaron 

che supporterà l’Associazione nell’organizzazione della raccolta fondi, comunicazione, partecipazione a 

bandi.  

Con l’occasione si invitano i soci volontari e disponibili a far parte di queste iniziative offrendo il proprio 

supporto per lo svolgimento delle varie attività. 

Il Presidente invita il Consigliere Sig. Alberto Rocco a presentare i dati del bilancio chiuso al 31.12.2021. 

Il Sig. Alberto Rocco da’ lettura al bilancio, evidenziando un saldo positivo per € 21.850,99, entrate per 

€ 73983,05 ed uscite per € 52.132,06. Viene anche indicato come siano stati previsti accantonamenti 

per alcuni progetti di particolare rilevanza: progetto AbilityLab € 105.000 e altri progetti € 7.000. 

Si passa ora al Previsionale 2022. 

Le entrate previste sono basate sul tesseramento soci, sul 5x1000, su alcuni eventi che verranno svolti 

a favore dell’associazione nonché su probabili eventi a nostro favore che sono ancora in fase 

organizzativa embrionale ma che dovrebbero concludersi entro l’anno 2022. Si prevedono entrate 

complessive per € 63.000,00. 

Le uscite previste sono pari ad € 60.000,00 basate sulla base dei costi di gestione sostenuti nel 2021 e 

sui costi relativi alla continuazione dei progetti di sensibilizzazione ed inclusione già in corso ormai da 
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più anni (Disability Friendly, attività di inserimento scolastico, etc).   

Dopo attenta discussione tutti i soci sono invitati a votare la relazione del Presidente, bilancio consuntivo 

2021, preventivo 2022 e nomina a nuovo Consigliere del Sig. Emanuele Convento attraverso votazione 

online che si apre alle 18.20 e si chiude alle 23.59. L’esito della votazione è: 

Relazione del Presidente:  38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

Bilancio consultivo 2021: 38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

Preventivo 2022:  38 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.  

Nomina nuovo Consigliere: 37 favorevoli, 1 contrari, 0 astenuti.  

 

La seduta termina alle ore 18.25.  

 

Il Presidente          Il Segretario 

 

(Alessandra Boran)                                                                                            (Marco Ballotta) 
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