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VERBALE DI ASSEMBLE ORDINARIA 

 
Si è riunita in seconda convocazione il giorno 04 Novembre 2022, alle ore 14,35 presso  Patronato 

di Campoverardo di Camponogara (VE) Via Crociata n. 1 l’Assemblea ordinaria dei soci 

dell’Associazione di Promozione Sociale Famiglie e Abilità Progetti di Crescita ETS con sede in 

Campolongo Maggiore (VE) frazione Bojon, Via Dante Alighieri n. 1 per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Rinnovo cariche associative – Consiglio Direttivo e Presidente; 

2) Approvazione della costituzione da parte dell’associazione della fondazione in qualità di 

fondatore promotore in concorso con altri fondatori; 

3) Varie ed eventuali. 

Sono presenti in proprio o per delega n. 34 soci e l’intero Consiglio Direttivo uscente. 

Assume la presidenza la Sig.ra Alessandra Boran e Segretario la sig.ra Donatella Deganello. 

Punto 1)  

Prende la parola il Presidente il quale comunica che il Consiglio Direttivo attualmente in carica è 

scaduto e quindi è necessario nominare i componenti del nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo 

triennio. Si confermano la loro disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo con le attuali cariche: 

Presidente   Alessandra Boran 

Vice Presidente Donatella Deganello 

Tesoriere  Alberto Rocco 

Consiglieri  Antonina Macaione, Marco Mazzato, Emanuele Convento 

Si candidano per la carica di Segretario Irene Scalacci e per la carica di Consigliere Enrico Balello. 

Dopo breve ma attenta discussione l’assemblea all’unaminità  

Delibera 

Di nominare quali componenti il nuovo Consiglio Direttivo che resterà in carica fino 

all’approvazione del bilancio al 31.12.2024 i signori/signore: 

Presidente   Alessandra Boran 

Vice Presidente Donatella Deganello 

Tesoriere  Alberto Rocco 

Segretario  Irene Scalacci 
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Consiglieri  Antonina Macaione, Marco Mazzato, Emanuele Convento, Enrico Balello 

I neo eletti componenti il Consiglio Direttivo accettano la nomina e le cariche. 

Si ringraziano i componenti uscenti, Debora Carraro e Lara Pesce, per l’opera finora svolta con 

grande impegno.  

Puntoo 2) 

Prende la parola la Vice Presidente Donatella Deganello la quale illustra all’Assemblea come il 

Consiglio Direttivo abbia discusso circa l'opportunità della costituzione da parte della Associazione 

in qualità di Fondatore Promotore, in concorso con altri Fondatori, della Fondazione da denominarsi 

"FONDAZIONE ABILITY ENTE DEL TERZO SETTORE" , e abbia approvato il progetto. 

La Fondazione infatti persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche 

e di utilità sociale, in particolare di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone 

svantaggiate e con disabilità. La Fondazione sostiene e favorisce iniziative, anche di volontariato, 

rivolte all’assistenza delle persone svantaggiate e con disabilità, ai minori con disagio infantile e 

adolescenziale e alle loro famiglie. 

Udita la disamina del Presidente, dopo esauriente discussione, l’Assemblea con 33 voti favorevoli 

ed uno contrario su 34 votanti,   

Delibera 

1) di approvare la costituzione da parte della Associazione in qualità di Fondatore Promotore, in 

concorso con altri Fondatori, della Fondazione da denominarsi  

"FONDAZIONE ABILITY ENTE DEL TERZO SETTORE" 

in breve  

"FONDAZIONE ABILITY ETS" 

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di 

utilità sociale, in particolare di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone svantaggiate 

e con disabilità. La Fondazione sostiene e favorisce iniziative, anche di volontariato, rivolte 

all’assistenza delle persone svantaggiate e con disabilità, ai minori con disagio infantile e 

adolescenziale e alle loro famiglie. 

La Fondazione esercita in via prevalente attività di interesse generale, svolte in conformità alle 

norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, aventi ad oggetto: 

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 

104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
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- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e 

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

- servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle 

persone di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in 

materia di impresa sociale, di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive 

modificazioni; 

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 

agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno 

di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. 

A tal fine, nel rispetto della normativa in merito vigente, la Fondazione potrà: 

- sostenere la persona con disabilità e con disagio attraverso la progettazione e l’attuazione di 

iniziative atte a garantire l’apprendimento di tutte quelle autonomie necessarie per una vita sociale 

il più indipendente possibile; 

- sostenere soggetti persone fisiche – anche attraverso le loro famiglie - interessate da situazioni di 

svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare valorizzandone le potenzialità 

abilitative attraverso la creazione di gruppi di solidarietà all’interno dei quali trovare informazione 

e formazione; 

- collaborare con le strutture scolastiche, ludico-sportive e altre associazioni non lucrative, 

favorendo l’introduzione e la diffusione di strategie di intervento educativo di dimostrata efficacia 

di stampo cognitivo- comportamentale-motorio; 

- promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell’inclusione 

sociale del soggetto persona fisica disabile e/o disagiato anche con l’organizzazione di eventi 

pubblici e/o privati anche in modalità telematica.  
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- diffondere una generalizzata preparazione sulla disabilità ad ogni livello della società attraverso 

corsi di formazione per operatori e volontari i cui destinatari saranno soggetti interessati da 

situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, disagio familiare; 

- partecipare e/o concorre ad ogni progetto pubblico, privato o misto, di agevolazione della vita dei 

soggetti disabili e/o svantaggiati e dei loro familiari. 

- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi e alle attività; 

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 

- promuovere e organizzare eventi culturali, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, 

convegni, incontri ed eventi in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti; 

- istituire premi e borse di studio. 

2) di approvare lo schema di statuto della costituenda Fondazione, che si allega al presente verbale 

sotto la lettera "A."; 

3) di concorrere, quindi, a dotare la costituenda fondazione di iniziali risorse per un importo pari ad 

Euro 30.000,00 (EuroTrentamila/00) a fondo di dotazione ed un importo pari ad Euro 60.000,00 

(EuroSessantamila/00) a fondo di gestione della medesima; 

4) di conferire al Presidente Sig.ra Alessandra Boran ogni potere e facoltà, nessuno escluso, da 

attuarsi anche a mezzo di procuratori speciali, per l'attuazione di quanto deliberato, e pertanto il 

medesimo è autorizzato a compiere, anche se qui non indicato, ogni atto di disposizione inerente le 

sopracitate operazioni, comprensivo della facoltà di intervenire, in nome e per conto della 

Associazione,  all’atto costitutivo della costituenda Fondazione, di approvare lo statuto definitivo 

che disciplinerà la vita dell’ente, di nominare i componenti degli organi della Fondazione, potendo 

nominare se stesso, di determinare l’esatta composizione e modalità dell'erogazione sopra 

deliberata, di convenire ogni altro patto clausola o condizione che riterrà opportuno e conveniente al 

fine del perfezionamento delle operazioni stesse, impegnandosi per nome e per conto della 

Associazione circa le modalità di contribuzione alla Fondazione nonché, infine, di sottoscrivere tutti 

i documenti necessari. 

Punto 3) 

Prende la parola il Presidente Alessandra Boran la quale comunica ai soci che l’associazione è 

iscritta al RUNTS al numero 53366 dal 10/10/2022. Viene presentata inoltre l’ampia gamma di 

attività in essere promosse e sostenute dall’associazione.  Viene nuovamente esteso l’invito a tutti 

gli associati alla partecipazione attiva ai vari gruppi di lavoro. Si chiede inoltre a tutti i soci di dare 
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ampia pubblicità alle iniziative per la raccolta fondi di questo Natale, i cui proventi saranno 

destinati al progetto “adotta una terapia”. 

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sul secondo punto 
posto all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16,30 previa lettura e unanime approvazione del 
presente verbale. 
 
    Il Presidente         Il Segretario  
 (Alessandra Boran)        (Donatella Deganello) 
 

 

 
 


