ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE
DELL‘ASSOCIAZIONE BEPPE ROSSANA MANTOVAN
SEZIONE CLAUDIA BERTAZZI - BOLZANO
Bronzolo (BZ), 16 maggio 2015
Sono presenti 39 soci.

Partecipano anche numerosi tra i quali gli amici di Hanuman e della Fondazione Langer – Adopt
Srebrenica ed altri.
Alle ore 11.00 di sabato 16 maggio 2015, in seconda convocazione (essendo andata deserta la
prima) nella Zona ricreativa Pinara/Thomsen a Bronzolo (BZ), il Presidente Claudio Polo apre
l’assemblea ringraziando tutti i soci e gli amici che a vario titolo hanno contribuito alle attività
dell’associazione, organizzando questa assemblea e la festa che seguirà, promuovendo i progetti
ed curandone la rendicontazione. Invita tutti a leggere il Giornalino nr. 19 allegato e parte
integrante del presente verbale, che contiene un resoconto sulle attività svolte nel periodo
2014/2015.
Il Presidente espone i temi più attuali per il mondo della cooperazione: le migrazioni dei popoli, in
particolare nel bacino del mediterraneo e la questione alimentare. L’EXPO di Milano che doveva
porre al centro dell’attenzione la sostenibilità alimentare e l’equa distribuzione del cibo ha fallito il
suo obiettivo.
Il segretario Maurizio Patat ringrazia tutti gli amici ed in particolare il tesoriere Lucio Zamboni,
Peter Morello e i redattori degli articoli per la collaborazione rispettivamente nella gestione del
bilancio e per la redazione del Giornalino; quindi espone il bilancio 2014:
Entrate
Finanziamenti Provincia

€ 25.389,00

Donazioni

€ 3.650,00

Quote sociali

€ 2.900,00

Interessi bancari attivi

Uscite

€ 25,85

Bonifici per progetti e contributi

-€ 57.170,72

Affitti

-€ 600,00

Tasse/spese bancarie

-€ 28,63

Spese varie

-€ 1.750,43

TOTALI

€ 31.964,85

saldo 2014

-€ 27.584,93

-€ 59.549,78

CARICHE SOCIALI per il 2015
presidente Claudio Polo,
vicepresidente Alessandra Tomasi
segretario Maurizio Patat
tesoriere Lucio Zamboni
revisori dei conti: Melchiorre Terranova e Peter Morello
Bilancio e cariche sociali vengono approvati all’unanimità
L’assemblea ringrazia i soci sostenitori Donata Zanetti, Rino e Baerber Rossetto, la famiglia Stuflesser/Nicoli,
Pino ed Irene e gli amici di Venezia.
L’assemblea invia un caldo e affettuoso saluto agli amici Elena, Eve e Judd emigrati in Florida.
Il segretario raccoglie quote di iscrizione per l’anno 2014 in contanti per un totale di 1.050€. Invita i restanti
amici a versare la quota associativa di 50€ con bonifico bancario.
Intervengono Francesca, Irene e Vitaliano di Hanuman che raccontano la drammatica esperienza del
terremoto in Nepal.
Edi Rabini presidente della Fondazione Langer ci parla di Alex Langer in occasione del ventennale dalla sua
morte e Andrea Rizza Goldstein della associazione Adopt Srebrenica, vincitrice del Premio Langer 2015 ci
aggiorna sulla loro attività in Bosnia.
Non essendoci più nulla da discutere e/o deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore 13:00.
Segue il pranzo sociale ed una iniziativa sportiva organizzata da Ian e Adam.

PRANZO SOCIALE
Entrate
Contributo spese per il pranzo

Uscite

€1.210,00

Gara sportiva organizzata da Ian e Adam

€ 420,00

Spese

-€ 494,00
TOTALI

€1.630,00

saldo

€ 1.136,00

- € 494,00

