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verbale assemblea ordinaria associazione tArcr MrssroNARr

-

oDV del 30,|,l2o2r

Uanno 2021, il giorno 30, del mese di gennaio, alle ore 16:00, ìn
seconda convocazione visto che la prima è
andata deserta, presso la sede operativa sita in via Alcide De Gasperi
n. 26, si è riunita l,Assemblea ordinaria

dei soci dellAssociazione LAlcl MlssloNARl - oDV per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio anno 2O2O

2.

Approvazione del bilancio di previsione anno

5.

Varie ed eventuali

3. Rinnovo cariche sociali
4. Quote sociali anno 2O?!

202!

Assume la presidenza dellAssemblea il sig. Rossl FABRtzlo, verbalizza
la siB.ra RUGGIERo ANNA.

ll Presidente constata che sono state prese tutte le misure relative al covid. (Misurazione
della febbre,
distanziamento, igienizzazione delle mani, mascherlne indossate
correttamente).

ll Presidente, inoltre, constatato che lAssemblea è stata regolarmente
convocata, con le modalità previste
dello statuto, contenente lb.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti
n" 7 soci su n. g iscritti nel libro soci,
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la
sua validità, nel rispetto di quanto stabilito
dallo statuto, per discutere e deliberare sull,ordine del giorno.
ll presidente illustra le attività svolte nell'anno 2020 e le prospettive
dell,anno zozr. (all. r)
Passando alla trattazione dellbrdine del giorno, il Presidente

illustra il bilancio anno 2o2o e il bilancio di

previsione anno 2021. (allegato 2).

si apre la discussione sulla relazione del presidente e sui bilanci. vengono
richieste al presidente alcune
delucidazioni sulle voci del bilancio.
LAssemblea, dopo ampia discussione, con voto unanime delibera
di approvare la relazione del presidente, il
bilancio sociare annozo2o,I birancio di previsione anno 2021
e tutto rbperato der presidente.

si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno. Dopo la presentazione
delle candidature,

si

passa alla votazione. Con voto unanime l,assemblea
decide quanto segue:

Membri del consiglio direttivo: Rossi Fabrizio, Ruggiero Anna,
Rossi Stefano.
ll direttivo nomina presidente Rossi Fabrizio, vicepresidente
Rossi stefano e segretaria Ruggiero Anna.
Viene dato ampio mandato al presidente di operare scelte per la gestione
dell,associazione in ottemperanza

allo statuto e per tutte que[e decisioni che ritiene opportuno per

ra crescita de[,associazione.

ll Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione
del presente atto e degli allegati.
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5i passa alla trattazione del punto

n

per
4. Uassemblea con voto unanime delibera che la quota associativa

l'anno 2021 è di un euro.
alle ore 18:30 previa
Nullhltro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta lAssemblea
stesura, lettura e approvazione del presente verbale'

ll Presidente

ll Segretario
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RELAZIONE RELATIVE AILE ATTIVITA'ASSOCIATIVE DEL 2O2O
tE PROSPETTIVE DEL 2021

E

Nel 2020 è continuata l'attività di rafforzamento dell'associazione
in vista del RUNTS. La decisione
più importante è stata quella di poter prendere in fitto un
locale in cui poter far confluire sia le
attività per i minori che le attività per il sostegno a distanza e la realizzazione
di progetti in terra di
missione. ll nuovo locale è sito in Via Alcide De Gasperi n. 26 a
Noci.
Nel 2021 è previsto il passaggio del giornale "Missione Possibile"
dall'Associazione Laici Missionari
ai LArcr MrssroNARL I giornare sarà prezioso per far conoscere re
nostre

attività.

stiamo revisionando il sito www.missionari.org per renderlo più
funzionale e che recepisca

i

cambiamenti in atto.
Le

attività con i minori proseguono

a singhiozzo seguendo le varie ordinanze al

fine di tutelare tutti.
oggi sono cinque ibambini di scuola elementare con situazioni familiari
di particolare fragilità che
gratuitamente possono usufruire di doposcuola ed attività
ludico-creative-ricreative. (numero
dimezzato a causa del covid)
siamo impegnati sur territorio su[e tematiche defl,ambiente,
dela giustizia e defla pace.
con imissionari stiamo rearizzando un pozzo in Costa d,Avorio. rr probrema
defl,acqua sarà sempre
più
di
un'emergenza planetaria e dare dei pozzi da cui gli abitanti dei
vari villaggi possano prendere
l'acqua con i mezzi a loro disposizione è una risposta concreta
a questa problematica. proseguono
le attività relative al sostegno a distanza.

segretario

ll p.res dente
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BILANCIO LAICI MISSIONARI . ODV ANNO
USCITE

f,NTRATE
Erogazioni liberali

I 1.738,90

Quote sociali

6,00

SXmille anno 201?

e

2018

8.663,85

8Xmille

1.000,00

Interessi attivi

0,37

Nota di credito Servizio Elettrico

35,47

TOTALI

2t,444,59

Disponibilità iniziale

I
I
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I
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r

7.043,82

2O2O

Utenze
Premi di assicurazione
Spese

540,00

generali

1.96't,3t

Fitto locali

1.342,40

Collaboratori

4.000,00
1.000,00

Emergenza Coyid
Spese per

503,33

Marketing

502,00

Macchinari

4.740,00

Commissioni

366,1I
15.912.47

Banca

72.741,79 €

Cassa

6,00 €

Entrate

2t.414,59

Poste

406,90 €

Uscite

t5.912,47

Paypal

Disponibilità finale

12.575,94

Totale

27,85 €

72.575,94

BILANCIO DI PRf,VISIONf, LAICI MISSIONARI. oDv ANNO
ENTRATE
Erogazioni liberali

15.000,00

5Xmille anno 2019

5.400,00

8Xmille

1.000,00

Interessi attivi

0,5

TOTALI

21.400,50

Disponibilità iniziale

12.57 5,94
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2021

USCITE
Collaboratori

3.200,00

F24

800

Utenze

1.600,00

Premi di assicurazione

700

Spese generali

2.500,00

Utenze

1.200,00

Fitto locali

4.500,00

Spese di Marketing

'700

Progetti missionari

15.000.00

30.200,00

1_.\rEntrate

2r.400.50

Uscite

30.200,00

Disponibilità finale
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