Verbale dell’Assemblea ordinaria del 29 maggio 2021
L’assemblea si è tenuta, in seconda convocazione, presso il parco “Campi del sole” in via
Goito a Mestre; ha avuto inizio alle ore 17:00.
All’assemblea sono presenti 26 soci con diritto di voto su 37 soci complessivamente
componenti l’Associazione.
L’Assemblea all’unanimità designa quale Presidente il Sig. Giuliano Polles e segretario il
Sig. Alessandro Barbieri.
Il Presidente invita i presenti a ricordare i nostri amici recentemente scomparsi, in
particolare Giorgio Martinuzzi, Giancarlo Canziani, Mauro Bordin, Gianni Valerio e Sergio
Minorello.
Il Presidente, accertato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero
dei soci presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea in seconda
convocazione, dichiara aperta la discussione che procede con il seguente ordine del giorno:
1.
Relazione del Presidente sull’attività 2020.
2.
Approvazione rendiconto e situazione patrimoniale 2020.
3.
Quota associativa 2021.
4.
Approvazione Programma attività e bilancio di previsione 2021.
5.
Riunione CBA 2021.
6.
Varie ed eventuali.
Argomenti discussi e azioni concordate.
1 – Relazione del Presidente sull’attività 2020.
Il Presidente fa presente che, per effetto del nuovo statuto dell’Associazione, adeguato alle
nuove normative del Terzo Settore, il Comitato di Controllo ha cessato la propria attività, in quanto
non più dovuta: a nome di tutti i soci esprime il suo personale ringraziamento e quello di tutti i soci
a Massimo di Tonno, Giorgio Brunello, Giusto Weindelmayer e Giorgio Soncini per l’impegno
profuso e la costante attenzione.
Il Presidente relaziona i Soci in merito all’attività svolta dall’Associazione Sognoscout
nell’anno 2020, benchè le disposizioni governative di limitazione degli spostamenti causa Covid19 non abbiano consentito la usuale frequenza di presenza e illustra dettagliatamente le
numerose iniziative assunte e i traguardi raggiunti, in particolare nel rispetto e nell’utilizzo
responsabile dell’ambiente e nel mantenimento e miglioramento delle condizioni di sicurezza di
utilizzo delle strutture e delle attrezzature, e rileva che le ore di prestazione volontaria dei soci, sia
presso la sede di Mestre che presso la Base Mike Michieletto di Montenars, nel 20 20 si sono
attestate a circa 3000 ore uomo complessive.
A tale proposito il Presidente evidenzia le maggiori difficoltà incontrate nel far fronte alle
molteplici attività per mantenere attiva ed efficiente l’associazione, dovute a qualche problema di
salute occorso ad alcuni dei soci più attivi e a questioni legate all’avanzata età dei soci.
Il Presidente, anche a nome di tutti i soci, rivolge infine un sentito ringraziamento a Lida
Agostinis per l’ospitalità e la costante attenzione rivolta ai bisogni dell’Associazione.
L’Assemblea approva all’unanimità il contenuto della Relazione.
2 – Approvazione rendiconto e situazione patrimoniale 2020.
Il Presidente illustra nel dettaglio i documenti suddetti, evidenziandone i principali aspetti.
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L’Assemblea, dopo la richiesta di alcuni chiarimenti avanzata da alcuni soci, cui il
Presidente dà ampia ed esauriente risposta, approva all’unanimità.
3 – Quota associativa 2021.
L’Assemblea approva la proposta avanzata dal Presidente di mantenere inalterate, anche
per il 2021, l’ammontare delle quote associative, fissate in € 30,00 per ciascun Socio.
4 - Approvazione Programma attività e bilancio di previsione 2021.
Il Presidente illustra le attività programmate nel corrente anno sociale, come da documento
allegato, e il bilancio di previsione 2021.
Il Presidente sollecita i soci a destinare a Sognoscout il cinque per mille nella prossima
dichiarazione dei redditi e ad attivarsi in tal senso con conoscenti e amici.
L’Assemblea, dopo la richiesta di alcuni chiarimenti avanzata da alcuni soci, cui il
Presidente dà ampia ed esauriente risposta, approva all’unanimità.
5 - Riunione CBA 2021.
Il Presidente invita i soci disponibili a candidarsi per la partecipazione, in rappresentanza di
Sognoscout, all’annuale riunione della CBA, che quest’anno si terrà in presenza l’11 e 12
settembre nella Base di Piazzolle (BS).
6 – Varie ed eventuali.
6.1 - Il Presidente ricorda che ivolontari dell'Associazione partecipano con il Gruppo
AGESCI Mestre 1 ad attività di manutenzione e ripristino delle strutture e dell'area abbandonata
da vari anni denominata "Campi del Sole" in Mestre, nell'ambito di un Progetto di collaborazione
sottoscritto lo scorso anno: su richiesta di chiarimenti di alcuni soci in merito alla durata di tale
impegno, l’Assemblea dà mandato al socio Alberto Zanon di verificare quali garanzie di durata
siano presenti nell’accordo di comodato tra la Parrocchia di San Lorenzo, proprietaria dell’area di
cui sopra e il Gruppo Mestre 1.
L’Assemblea approva inoltre la proposta di garantire supporto, eventualmente anche
economico, al Gruppo Mestre1, purché riguardi attrezzature o apparecchiature che restino di
proprietà dell’Associazione.
6.2 - Il Presidente ricorda l'imminente ricorrenza del centenario della nascita dello
scoutismo a Mestre, datata all'autunno del 1922.
L’Assemblea dà mandato al socio Mirto Andrighetti di sollecitare Agesci ad attivare con la
dovuta rapidità la fase organizzativa dell’evento, ribadendo la disponibilità di Sognoscout ad
attività di supporto.
Alle 18,30 l’assemblea viene sciolta essendo stati esauriti gli argomenti all’ordine del
giorno.
Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

All.: Elenco soci aggiornato al 29/05/2021, Elenco soci presenti, Bilanci consuntivo 2020 e preventivo 2021 e relazioni
del Presidente.
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