
Verbale del consiglio direttivo del 6 maggio 2019 ore 10.00 (verbale n° 4 /2019)

Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo – Ventimiglia - Zanin
Ha giustificato l'assenza: Fontan
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.
E' presente alla riunione Ceschin Maurizio.

Assemblea annuale
Biacoli  espone gli  argomenti  da proporre durante  l’Assemblea annuale che si  terrà  sabato 25
maggio alle ore 9.00 al Museo Diocesano di Feltre. L'Assemblea dovrà approvare che la nostra
Associazione passa da Onlus a E.T.S. per recepimento del D.Lgs. 117/2017 relativo alle nuove
norme relative al  Terzo Settore. Il notaio Zamberlan ci consiglierà una frase, da inserire nel verbale
dell’assemblea, che dia mandato al presidente dell’Associazione di recepire le modifiche di legge
che  interverranno  successivamente  all’assemblea,  questo  con  semplice  delibera  del  Consiglio
Direttivo. 
Il Presidente porta a conoscenza dei consiglieri la lettera di invito all'Assemblea che verrà spedita
ai 1237 soci paganti e ai 204 soci che non versano la quota da più di 4 anni. L'invito, corredato del
programma della manifestazione, verrà inviato anche alle Associazioni, ai Sindaci, ai Parroci e agli
Assessori alle Politiche Sociali. 
Viene  quindi  stilata  la  scaletta  degli  interventi:  Sindaco  di  Feltre,  Direttore  Generale  ULS,
rappresentante CSV, Vescovo o delegato, il nostro Presidente, dott. Pastorelli, dott.ssa Pegoraro,
dott. Luisetto, la nostra tesoriera Masocco per il bilancio, e il revisore dei conti Zanella Olivo.
Si procederà quindi alla votazione per il rinnovo del Nuovo Consiglio Direttivo.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta  la  relazione di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene approvato
all'unanimità.  Riferisce  che  la  Mutua  Industriali  di  Assistenza  Malattie  di  Belluno  ha  donato  €
20.000 per l'acquisto dell'ecografo per l'Hospice. 

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omissis..

La seduta è tolta alle ore 12.40

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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