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“… l’unica rivoluzione possibile è quella 

interiore” Tiziano Terzani 

 

Oggetto: Verbale n. 33/2018 di adunanza assemblea ordinaria soci del 22.12.2018 

II° CONVOCAZIONE 

 

Oggi 22 dicembre 2018 alle ore 19:00 in viale della scienza 9, Vicenza, a seguito di 

avviso inoltrato in data 08.12.2018 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. 21 soci su 190 soci attualmente iscritti ed in regola con il 

versamento della quota 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: 

• Resoconto delle attività dell’anno 2018 e presentazione della bozza della 

relazione 2018; 

• Analisi della prima bozza del REFA (Rendiconto Economico Finanziario 

Annuale) 

• Conclusioni della raccolta fondi Liberi Dentro 

• Quota associativa 2019; 

 

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, nel corso di codesta assemblea 

ordinaria, viene discusso e/o deliberato quanto segue: 

• Il sig. Gonzatto Luca illustra la bozza della relazione di missione che 

riassume le attività svolte e le previsioni 2019. I soci presenti esprimono 

piena soddisfazione delle attività proposte sottolineando l’importanza 

delle attività gratuite ed aperte a tutti che, nel 2018, in linea con l’anno 

2017, sono state 29 su 36. Il sig. Gonzatto Luca e la dott.ssa Cariolato Laura, 

manifestando la sempre crescente difficoltà nel gestire tutto, ed il sempre 

meno tempo a disposizione, chiedono ai presenti una collaborazione per la 

gestione dei prossimi eventi. I partecipanti condividono la richiesta e si 

rendono disponibili. 

• Viene presentato dal sig. Gonzatto la bozza del Rendiconto Finanziario 

 



 

Pag. 2 a 2 
_____________________________________________________________________________ 

Non sei ancora socio della nostra Associazione? Clicca mi piace alla nostra pagina facebook oppure 
collegati a www.associazioneculturalevidyanam.org 

Economico. Così come evidenziato nel commento che completa il REFA “Il 

71% dei proventi raccolti sono derivati principalmente dalla partecipazione 

dei soci alle varie attività proposte; un’altra buona parte corrispondente al 

17% è derivata dalle erogazioni liberali che i soci o terzi hanno deciso di 

destinare liberamente all’associazione, il restante 12% dalle quote 

associative.” E poi ancora “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 un vasto raggio di 

persone ed adempiere così agli obiettivi per cui è nata Associazione 

Culturale Vidyanam”. Il consiglio direttivo ed i soci, approvano la bozza 

rimandando però l’approvazione finale alla conclusione del nuovo anno ed 

una revisione. 

• Viene inoltre presentato il rendiconto economico della raccolta fondi liberi 

dentro ed i presenti esprimono particolare soddisfazione nella trasparenza 

e riguardo l’entità dell’importo devoluto al progetto. 

• Si conferma la quota 2019 dell’importo del corrente anno: € 10,00 

• L’assemblea si chiude con serenità e piena soddisfazione tra i presenti 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta 

l’Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente 

verbale. 

 

Il consiglio direttivo 

 
 


