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“… l’unica rivoluzione possibile è quella 

interiore” Tiziano Terzani 

 

Oggetto: Verbale di adunanza assemblea ordinaria soci del 27.02.19 | II° 

CONVOCAZIONE 

 

 

Oggi giorno 27 febbraio 2019 alle ore 20:45 presso il Polo B55 sito in Contrà 

Barche, 55, 36100 Vicenza VI , a seguito di avviso inoltrato 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. 23 soci rispetto al numero totale dei 

soci 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: 

1. Resoconto: delle attività dell’anno 2018 e presentazione della relazione 

definitiva 2018; 

2. Approvazione REFA 2018 Rendiconto Economico Finanziario Annuale 

3. Consiglio Direttivo: ridiscussione delle cariche attuali, ruoli e 

responsabilità delle cariche ed eventuale nomina di nuovi membri; 

4. Quota associativa 2019; 
 

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

ordinaria, viene discusso e/o deliberato quanto segue: 

1. Come di consuetudine, viene presentata la relazione di missione del 

precedente anno. La relazione appare molto chiara e trasparente. 

Vengono corretti alcuni dati errati ed i presenti esprimono soddisfazione 

per l’operato dello scorso anno.  

La relazione di missione, completa del rendiconto economico, verrà 

inviata quanto prima a tutti i soci tramite email. 

2. Viene ora presa visione del rendiconto economico definitivo dell’anno 

2018 preparato dal sig. Gonzatto Luca, già presentato nell’assemblea di 

dicembre 2018. Il consiglio direttivo espone delle conclusioni: 
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A) 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. 

Rispetto lo scorso anno, sono aumentati i contributi 

associativi supplementari e si nota un importante incremento 

delle erogazioni liberali. 

- 2) Il 40% delle entrate è quindi stato utilizzato per l’ingaggio di 

relatori, il 16% per affittare delle location in grado di ospitare 

gli incontri.  

Concludendo, 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: 

infondere una nuova prospettiva dalla quale intrepretare la 

realtà. 

- 3) Un dato molto importante sono gli appuntamenti gratuiti: 

30 su 37. Un traguardo reso possibile grazie alle erogazioni 

liberali finalizzate al sostentamento dei progetti e quindi 

dell’associazione, ed alle quote derivanti dai soci che hanno 

partecipato alle attività proposte, che richiedevano un 

contributo. 

Si analizzano le varie voci e viene messo a votazione l’approvazione del 

rendiconto economico 2018: TUTTI I SOCI PRESENTI APPROVANO 

ALL’UNANIMITA’ LA IL RENDICONTO. L’avanzo pari ad € 1.203,94 (€ 

195,81 contanti e 1.008,13 in banca) sarà utilizzato nel 2019 per il 

proseguimento delle finalità costitutive. 

3. Si prendono in considerazione tutte le relazioni di missione che si sono 

succedute nel corso degli anni ed, il consiglio direttivo in carica, riepiloga 

tutta la mole di lavoro che tutto questo ha comportato. Il sig. Gonzatto 

manifesta il desiderio di ridistribuire tutto il carico di lavoro in quanto, 

sostiene, gestire tutto comporta molto tempo, impegno e responsabilità – 

ciò non è per lui più sostenibil. La presidente puntualizza che in atto c’è 

una riforma di tutto il terzo settore e questo comporterà, inevitabilmente, 

oltre che ad un lavoro di studio e di riassestamento, anche ad un grande 

impegno economico per poter far fronte agli onorari di consulenti, 

riformare e ripresentare lo statuto ecc. Entrambi, Gonzatto e Cariolato, 

asseriscono di aver più volte provato a studiare la materia ma senza buon 

esito. Il sig. Gonzatto aggiunge che difficilmente il prossimo anno riuscirà 

a sostenere tutto questo ed anticipa che, se in questi mesi non si 

riusciranno a trovare delle soluzioni in materia di ridistribuzione dei 
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carichi di lavoro e delle responsabilità, sebbene con grande dispiacere per 

l’impegno e la dedizione dedicata in questi anni, potrebbe rassegnare le 

dimissioni dagli incarichi. La dott.ssa Cariolato e la sig.ra Bazzacco 

sostengono questa sua presa di posizione e si uniscono a lui, annunciando 

un possibile decadimento del consiglio direttivo nel giro di qualche mese. 

Si propone di aumentare il consiglio direttivo con altri 3-4 componenti 

così da poter contare sulle seguenti figure:  

- N1 incaricato/a competente in materia per studio ed 

adeguamento dell’associazione alla riforma del terzo settore e 

delle continue normative 

- n2 incaricati per pratiche amministrative che richiede la corretta 

gestione dell’associazione 

- n1 incaricato/a per cassa e contabilità 

- n1 incaricato/a per grafiche e comunicazione  

- n1 incaricato/a per realizzazione e gestione eventi ed iniziative  

- n1 incaricato/a per gestione delle prenotazioni e dei rapporti con i 

soci e terzi ai vari eventi 

Si specifica che tutti poi seguiranno tutto nel nome della collaborazione, 

ma si vorrebbe adottare un consiglio direttivo competente e responsabile 

delle proprie mansioni perché sino ad ora, il consiglio direttivo in carica 

asserisce, è tutto stato gestito in tre in buona fede e con il massimo 

impegno, ma senza un’esatta competenza e specificità. 

Il sig. Gonzatto chiede ai presenti di candidarsi entro il 01.05.2019 così da 

poter impostare al meglio il tutto – qualora ciò non avenisse, il CD in 

carica decade compromettendo la vita dell’Associazione dal momento 

che, a livello normativo e statutario, è necessario un numero minimo di 

tre membri per il mantenimento dell’associazione. 

Il CD in carica all’unanimità approva quanto proposto dal sig. Gonzatto 

chiedendo ai presenti se già ora qualcuno fosse disposto a candidarsi.  

Si è avviato un breve dibattito con i soci sottolineando gli incarichi, i 

doveri, le responsabilità ma anche il piacere di gestire un associazione, ma 

nessuno, di fatto, si è candidato.  

Viene pertanto rimandato il tutto ad una prossima assemblea, ordinaria o 

straordinaria, che sarà indetta non appena il CD in carica riceverà delle 

candidature per ridistribuire i carichi, e non appena sarà chiaro quello che 

comporterà l’adeguamento alla riforma del terzo settore. 

4. Il consiglio direttivo ringrazia i soci che hanno rinnovato negli anni la 

tessera, e ricorda che la tessera rimarrà dello stesso importo dei 

precedenti anni e si potrà versare in contanti oppure tramite bonifico 

entro il 28.02.2019 

 

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

l’Assemblea alle ore 22:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente 
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verbale. 

 

        Il Consiglio 

Direttivo in Carica 

 

  

 


