ASSOCIAZIONE ITALIANA CRISTIANI LGBT “CAMMINI DI SPERANZA”

ASSEMBLEA DEI SOCI
31 MARZO 2019

Il giorno domenica 31 marzo 2019 alle ore 10:00 si è riunita in seconda convocazione essendo la prima
convocazione delle 3.30 del mattino andata deserta, in Napoli presso il centro “don Bosco”, via don
Bosco 8, l’Assemblea nazionale annuale dei soci e delle socie di Cammini di Speranza, per discutere il
seguente
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preghiera iniziale
Relazione sullo stato economico dell’associazione, approvazione del bilancio 2018 (Basini)
Approvazione del piano d’azione del 2019 e relativo budget per il 2019 (bilancio preventivo)
Eventuale proposta di lavoro congiunta col Fondo Samaria
Adeguamento statuto ODV – nuovo codice terzo settore e programma volontari
Varie ed eventuali

INSEDIAMENTO DELLA PRESIDENZA E VERIFICA DEI DIRITTI DI VOTO
Ai sensi dell’Art. 12, secondo capoverso, assume la presidenza dell’Assemblea il consigliere incaricato
della rappresentanza legale dell’associazione, il sig. Fabio Regis.
Il Presidente dell’Assemblea nomina ai sensi dell’Art. 12, secondo capoverso, segretaria verbalizzante la
socia sig.ra Alessandra Gastaldi e come moderatore il socio sig. Andrea Basini.
Il Presidente constata e fa constatare:
a) Che ai sensi dell’art. 12 del vigente statuto sociale, l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante
comunicazione inviata a tutti i soci il 12 febbraio e pubblicata sul sito internet il 13 febbraio, entro i
termini stabiliti;
b) Che, essendosi proceduto ad appello nominale, sono presenti n. 20 soci in regola col pagamento della
quota associativa annuale, di cui 13 in proprio e 7 per delega ai sensi dell’art. 12 del presente statuto. Il
Segretario dunque compila il foglio presenze e deleghe valide ai fini dei diritti di voto e della maggioranza
deliberativa, allegandolo al suddetto verbale (Allegato A).
c) che ai sensi dell’Art. 12, terzo paragrafo, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione
qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Tanto constatato, Il Presidente verificata ed accertata l’identità degli intervenuti e la loro legittimazione
ad intervenire all’adunanza,
DICHIARA
L’assemblea validamente costituita e legittimata a deliberare sul citato ordine del giorno.

DISCUSSIONE
Il Presidente pone ai voti l’ordine del giorno.
Si vota l’odg proposto:
FAVOREVOLI: 19
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 1
L’Assemblea approva l’ordine del giorno.
1. Il Presidente dà la parola alla sig.ra Annina Colnago per la preghiera iniziale.
2. Andrea Basini illustra il bilancio 2018.
Si mette ai voti il bilancio 2018 dell’associazione:
FAVOREVOLI: 20
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio 2018 di Cammini di Speranza.
3. Andrea Basini e i consiglieri incaricati illustrano le attività 2019 e il relativo budget (bilancio di
previsione).
Segue discussione. Per ciò che riguarda il budget relativo alla partecipazione al FE 2019, Annina
propone di suddividere le quote di Londra tra i due partecipanti (Alessandra e Marco). Marco
rinuncia alla partecipazione in favore di Willi. L’assemblea delibera che CdS paga il soggiorno c/o
EF mentre per ora il viaggio resta a carico del socio, si valuterà un rimborso successivo.
Si vota quindi per la previsione di bilancio 2019 con la modifica di cui alla partecipazione al FE
2019:
FAVOREVOLI: 20
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

Il preventivo di bilancio 2019 è approvato dall’Assemblea.

4. Eventuali proposte congiunte col Fondo Samaria.
Visti i tempi l’assemblea decide di rinviare questo punto ad incontri informali

5. Adeguamento statuto ODV – nuovo codice terzo settore e programma volontari
Fabio da un’informativa sul fatto che è normativa di legge: si farà in straordinaria mandando la bozza di
statuto con la differenziazione delle modifiche obbligatorie per la riforma del terzo settore, e quelle
proposte ma non volontarie.
6. Varie ed eventuali
Fabio suggerisce di individuare due figure responsabili come punto di contatto tra direttivo e volontari;
Dopo una discussione sulla modalità di coinvolgimento l’assemblea opta per non strutturare in modo
rigido ma di delegare il consiglio all’eventuale formulazione di un regolamento interno per
l’organizzazione dei volontari.
Antonio suggerisce di preparare un “video” di presentazione da utilizzare a tutti gli eventi organizzati da
CdS, con l’invito esplicito a sostenere l’associazione.
Salvatore fa presente che la rivista “Mosaico di Pace” gestita da Pax Cristi potrebbe ospitare articoli di
CdS, così come la rivista Confronti.
Non essendovi altro su cui deliberare, il Presidente scioglie l’assemblea alle ore 13.00
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