ARCAT VENETO
ASSEMBLEA ORDINARIA
VERBALE
In data 18 aprile 2021 alle ore 09.00 in seconda convocazione essendo la prima andata deserta si è tenuta,
con modalità telematica per rispettare i protocolli Covid 19, sulla piattaforma MEET Google al link
https://meet.google.com/tdd-vzjx-djp, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione ARCAT VENETO OdV,
convocata con lettera ai Soci del 23.03.2021, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione bilancio consuntivo ARCAT VENETO OdV anno 2020
2. Determinazione importo quote sociali anno 2021
3. Proroga termine scadenza cariche sociali elettive Presidente e Collegio Revisori dei Conti
Varie ed Eventuali
Assume la presidenza, a termine di statuto, la Sig.ra Annarosa Pettenò, Presidente dell’Associazione ARCAT
VENETO OdV la quale dichiara e constata che:
- l’assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da
Coronavirus Covid-19 si può svolgere interamente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di
Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto;
- che sono presenti 55 collegati a mezzo della piattaforma Meet Google;
- che partecipano alla seduta le componenti del Collegio dei Revisori sig.ra Maria Antonia De Bon e sig.ra
Carlina Boa collegate a mezzo piattaforma Meet Google;
- che gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Quanto sopra viene altresì confermato dalla registrazione delle presenze.
La Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretaria la sig.ra Nadia Ceschi
che conferma la sua accettazione.
La Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, da lettura del Bilancio chiuso al
31/12/2020, composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e Relazione, con a seguito la lettura
del verbale del collegio dei revisori dei conti da parte della Sig.ra Maria Antonia De Bon.
Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le
delucidazioni richiesta dai presenti.
Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni
formulate dai convenuti, l’Assemblea, con 259 voti favorevoli di cui 139 pervenuti via lettera e 7 astenuti,
nessuno contrario
DELIBERA
di approvare il bilancio d’esercizio al 31/12/2020, destinando il risultato d’esercizio al finanziamento
integrativo delle attività associative anno 2021.
Null’altro essendovi da deliberare su questo punto dell’O.d.g. la Presidente introduce il secondo punto
relativo alla determinazione dell’importo della quota sociale per l’anno 2021.
- Preso atto che le disposizioni in merito al distanziamento sociale imposte dalla normativa sul covid 19
impediscono la normale attività delle iniziative ARCAT VENETO in presenza;
- Considerato che questo comporta un notevole risparmio sui costi della loro realizzazione;
- Si propone, anche per l’anno 2021, che l’importo della quota sociale sia ridotto da 65 euro/anno/club di
cui 50€ destinati all’Arcat Veneto e 15€ all’Associazione Nazionale AICAT a 40 euro complessivi di 30 €
quota Arcat e 10€ quota Aicat
Al termine di breve discussione l’Assemblea
DELIBERA
che l’importo della quota sociale per l’anno 2021 è stabilito in euro 40,00/club nella misura di 30€ quota
Arcat Veneto e 10€ quota Aicat
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hanno votato a favore 258 club di cui 139 a mezzo lettera, 8 astenuti, nessun contrario
Esaurito anche questo punto all’O.d.g. la Presidente introduce la discussione sul 3 punto della riunione.
- Preso atto che la scadenza del mandato delle cariche elettive sociali, Presidente e Collegio dei Revisori dei
Conti, è nel corrente mese di aprile 2021;
- Considerato che a causa del covid 19 non si è potuto organizzare una capillare e democratica campagna
elettorale;
- Visto che anche se lentamente nel 2021 si torna alla normalità delle azioni collettive;
- Per dar modo e tempo alle persone interessate di presentare la propria candidatura;
L’Assemblea qui riunita su proposta della Presidente e Consiglio Direttivo, sentito anche il parere del Centro
Servizio Volontariato, con 260 voti favorevoli di cui 139 in lettera e 8 astenuti, nessuno contrario:
DELIBERA
Che la durata del mandato delle cariche elettive sociali Presidente e Collegio dei Revisori dei Conti sia
prorogata di anni uno fino al 01/04/2022
Null’altro essendovi da deliberare e nessun’altra richiesta di parola sulle varie ed eventuali, la Presidente
dichiara sciolta la riunione alle ore 10.30

la Segretaria
Nadia Ceschi
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