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Oggetto: Verbale n. 2/2018 di adunanza assemblea ordinaria soci del 2.02.2018 | II° CONVOCAZIONE 

 

Oggi venerdì 2 febbraio 2018 alle ore 19:30 in  Via Turra 70, Vicenza , a seguito di avviso inoltrato in data 

04.01.2018 dal Consiglio Direttivo a tutti i soci, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci di Associazione 

Culturale Vidyanam. 
 

Assume la presidenza dell’Assemblea, la dott.ssa Cariolato Laura e verbalizzano il Segretario Francesca 

Bazzacco ed il Vice-Presidente Luca Gonzatto. 
 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso diffuso attraverso 

email e sito istituzionale, così come previsto dallo statuto attualmente in essere, formalizza che il Consiglio 

Direttivo è regolarmente riunito, e che sono presenti n. 16 soci rispetto al numero totale dei soci in regola 

con il versamento della quota associativa 2018. 
 

Constatata la regolarità, l’assemblea si intendere regolarmente costituita in seconda convocazione nel 

rispetto dello Statuto per la validità dell’assemblea per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

• Analisi ed approvazione REFA 2017 (Rendiconto Economico Finanziario Annuale) e conseguente 

impiego avanzo 2017; 

• Analisi ed approvazione Relazione di Missione 2017; 

 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, nel corso di codesta assemblea ordinaria, viene discusso e/o 

deliberato quanto segue: 

1. Viene messo a disposizione la prima nota e si prende visione del rendiconto economico dell’anno 

2017, accompagnato dalla bozza della relazione di Missione 2017 per una sua migliore lettura ed 

interpretazione. 

Il consiglio direttivo propone delle considerazioni: 

a) il 70% dei proventi raccolti sono derivati principalmente dalla partecipazione dei soci alle 

varie attività proposte; un’altra buona parte corrispondente al 12% è derivata dalle donazioni liberali 

che i soci o terzi hanno deciso di destinare liberamente all’associazione, il restante 18% dalle quote 

associative.  

B) i proventi raccolti come evidenziato dal grafico uscite economiche sono stati impiegati 

principalmente per strutturare e realizzare attività rivolte a soci o al pubblico. Il 38% delle entrate è 

quindi stato utilizzato per l’ingaggio di relatori, il 29% per affittare delle location in grado di ospitare 

gli incontri. Un altro dato rilevante è la voce Rinfreschi che ricopre il 9%, questo è stato utile 

innanzitutto per accogliere le persone agli incontri, ma soprattutto per dare l’esempio di quanto 

un’alimentazione vegetale, possa essere buona anche dal punto di vista sensoriale, oltre che etico, 

ambientale e salutistico.  

Si analizzano le varie voci e viene messo a votazione l’approvazione del rendiconto economico 2017: 

TUTTI I SOCI APPROVANO ALL’UNANIMITA’ LA IL RENDICONTO ECONOMICO con delle conclusioni 

ovvero che le entrate economiche derivanti principalmente dai contributi supplementari dei soci per 

la partecipazione alle attività istituzionali proposte, sono stati molto importanti per espandere una 

maggiore consapevolezza verso i soci, ma anche verso una grande cerchia di persone, proponendo 

degli incontri gratuiti ed aperti a tutti. Ciò ha permesso di conseguire gli obiettivi associativi poiché, 

come riportato nel capitolo attività: su 31 incontri proposti, 22 sono stati gratuiti rendendo 

l’informazione e la conoscenza quanto più libera ed accessibile possibile! L’avanzo pari ad € 257,59 

sarà utilizzato nel 2018 per il proseguimento di quanto seminato negli anni precendenti. 
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2. Viene proposta la bozza del Dossier Relazione di Missione 2017: i soci ringraziano per la chiara ed 

esaustiva relazione che verrà diffusa presso la sede, durante gli incontri, tramite email non appena 

sarà completata e sul sito web. 

Si allega il foglio presenze.  

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 20:30 previa 

stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

 

        Il Consiglio Direttivo in Carica 


