Verbale ASSEMBLEA SOCI ORDINARIA
In data 20 GIUGNO 2022 alle ore 18, a seguito regolare convocazione si è riunita presso Centro Don E. Bordignon,
via Bassano 16 a Castelfranco Veneto, l’assemblea ordinaria di Associazione Farcela Onlus.
Si designano presidente dell’assemblea Maurizio Alberton e segretario verbalizzante Mocellin Monica.
Il presidente, constatata la regolare costituzione dell’assemblea essendo presenti n° 48 soci su un totale di 69, apre la
discussione sui punti all’ordine del giorno:
1.Approvazione bilancio al 31.12.21
2. Nomina NUOVO PRESIDENTE e NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
3.Informativa sulla necessità di modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D. Lgs 117/2017 “Codice
Terzo Settore”
4. Presentazione attività Percorso Identità Adulta
5. Acquisto di una casa a Castelfranco Veneto
6. Avvenuta costituzione Cooperativa Sociale Fare Futuro
Punto 1: dopo esauriente spiegazione da parte del presidente Alberton e senza richieste di ulteriori chiarimenti i
presenti approvano all’unanimità il bilancio consuntivo 01.01.2021-31.12.2021 sotto forma di “Rendiconto di Cassa”
previamente visionato e controllato dal Consiglio Direttivo in carica e dal consulente Dott. Manente.
Punto 2: Risultano candidati per il consiglio Direttivo Guadagnin Emanuela, Carraro Alessandro, Boesso Andrea,
Comarin Luigi, Revolfato Luciano e Busato Stefano, mentre unico candidato per la carica di Presidente è Alberton
Maurizio. Si procede con le operazioni di voto mediante consegna ai presenti di schede dove indicare le preferenze,
successiva consegna da parte dei presenti delle schede nell’urna predisposta, apertura e scrutinio delle stesse. Al
termine risultano eletti: Guadagnin Emanuela, Carraro Alessandro, Boesso Andrea, Comarin Luigi e Revolfato
Luciano (nuovo Consiglio Direttivo), mentre Alberton Maurizio risulta riconfermato Presidente per il triennio
2022/2023/2024.
Punto 3: si informano i soci che è necessario procedere alle modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo
al D. Lgs 117/2017 “Codice Terzo Settore”. Si decide di rimandare la discussione e l’approvazione ad una prossima
assemblea da convocare dopo l’estate.
Punto 4: la coordinatrice e responsabile del progetto Dott.ssa Giulia Michieletto illustra il percorso “Identità Adulta”
con particolare attenzione alla parte denominata Io Abito, dedicata alla propedeutica per l’apprendimento delle abilità
necessarie all’autonomia abitativa. Comunicazione ad hoc sarà inviata alle famiglie per raccogliere l’interesse e le
eventuali auspicate adesioni.
Punto 5: il presidente Alberton comunica l’avvenuta stipula del preliminare per l’acquisto di una casa in Castelfranco
Veneto, in via Pastrengo. L’immobile, in pieno centro cittadino con ogni comodità ai servizi risulta avere le
caratteristiche sempre auspicate dagli associati per una sede dell’associazione dove poter svolgere attività legate ai
progetti, in particolare con riferimento ai progetti di residenzialità. L’immobile costa € 200.000 e verrà acquistato
anche grazie ad un importante donazione promessa da I Bambini delle Fate SPA, pari ad € 150.000. I presenti
approvano all’unanimità l’operazione, confermando il mandato a Maurizio Alberton ad agire in nome e per conto
dell’associazione anche in questo contesto.
Punto 6: Davide Mazzariol illustra ai presenti l’avvenuta costituzione di Fare Futuro Società Cooperativa, di cui è
stato designato presidente: Associazione Farcela, socio insieme ad Associazione Non Voglio La Luna, attraverso il
consiglio direttivo e adeguate convenzioni darà mandato alla cooperativa di attuare i propri progetti educativi in
primis, e via via gli altri, laddove se ne ravvisi l’opportunità. I presenti manifestano la propria approvazione a
riguardo.
Null’altro da discutere alle ore 19.30 l’assemblea viene dichiara chiusa.

Il Presidente
Maurizio Alberton

il segretario
Monica Mocellin

