Verbale di deserta assemblea ordinaria del giorno 09/04/2017

Il giorno 09/04/2017 alle ore 14.30, regolarmente indetta mediante invio di comunicazione raccomandata a tutti i
Soci, ha luogo in seconda convocazione, presso la Sede dell’AMI in via Manzoni, 10/4 Buccinasco (MI), l’Assemblea
Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Relazione del Presidente sull’attività 2016
Rendiconto Consuntivo 2016 e Relazione Revisori dei Conti
Preventivo 2017 e definizione quota associativa
Nomina dei Consiglieri
Nomina dei Revisori dei Conti
Varie ed eventuali

Il Presidente Caldana Silvano, dopo aver salutato i Soci presenti, propone di nominare il Consigliere sig. Lamberto
Viazzo quale Segretario dell’Assemblea.
La proposta è accolta all’unanimità dei presenti.
Il Segretario passa al conteggio dei presenti di persona e per delega.

Omissis : elenco dei presenti
Vengono distribuiti ai presenti i seguenti documenti che verranno integrati nel Verbale e che serviranno per
discutere i punti all’O.d.G.:
Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2016
Relazione di Bilancio
Si procede alla discussione:
1) Relazione del Presidente sull’attività 2016
Il Presidente illustra all’Assemblea l’attività svolta dall’Associazione nel 2016 focalizzando l’attenzione sui seguenti
punti:

AIUTI
(COOPERAZIONE)
Per il 2016, nonostante le difficoltà di reperimento dei finanziamenti, sono stati sostenuti i seguenti Progetti.
Progetto

Descrizione Sintetica

€

Note

BANGLADESH
Progetto ANIRBAN
Khulna

Sostegno
ANIRBAN

alla

Comunità

€ 2.000,0

di

BRASILE

ESPACO
PROGREDIR
Barrio de Miguel
Couto
Nova Iguacu

PROGETTO
EDUCATORI
SALVADOR

Offrire
opportunità
di
formazione/socializzazione
ai
bambini e ragazzi della comunità
locale.
Offrire sostegno psicologico,
sociale, pedagogico.
Aiutare le famiglie all’inserimento
nella società.

Sostegno a 4 Centri Comunitari
a Salvador de Bahia nelle favelas
di Valeria, Brotas, Alto de
Saldanha e Candeal.
AMI sostiene le seguenti attività

70.534,00
(finanziato CAI)
€ 17.636,00 sono
stati erogati nel
2013
Progetto iniziato nel
2013. Terminerà
2016 dopo
erogazione ultimo
25%
€ 17.636,00

€ 10.000,00

Il Progetto non ha avuto il suo
termine in quanto, in
considerazione delle difficoltà
di ricevere i rimborsi dalla CAI
abbiamo ritenuto di
sospendere l’erogazione
dell’ultimo 25%.

BRINQUEDOTECA

PROGETTO IUNA

nei 4 Centri
. Corso di Arti Sceniche e Teatro
. Corso di musica (Flauto e
chitarra)
. Corso di Inglese
A fine anno scolastico viene
organizzato anche un Festival di
Arti Sceniche dove partecipano
tutti i ragazzi dei 4 Centri con
rappresentazioni
teatrali
e
musicali.
Sostegno alle attività ludiche
della Brinquedoteca di Sao
Sebastiao - Brasilia Sostegno a Centro di Capoeira e
Scuola di musica a Belo
Horizonte (Minas Gerais).
Progetto biennale 2015/2016 in
partecipazione con Nuovi Spazi
al Servire ONG
Il progetto prevede il pagamento
delle attività della scuola di
musica e di capoeira con il
pagamento
dei
professori,
acquisto
di
materiali,
e
pagamento educatori per attività
di sostegno scolastico per i
bambini che frequentano il Centro

€ 5.000,00

Nel 2015
€ 15.000,00

Progetto finanziato al 50% da
Nuovi Spazi a Servire.
La quota AMI (€ 7.500,00) è
stata interamente sostenuta
da un donatore.

Nel 2016
€ 15.000,00

ETIOPIA
BRIGHT
VISION
HOPE VILLAGE and
COMMUNITY
DEVELOPMENT
Fonko e Lereba

ISTITUTO ALMAZ
AACFSA
Almaz
Ashene
Children and Family
Support Association

Sostegno a Distanza
GULLELE
ADDIS ABEBA

Scuola di Cucito Elda
Longhi
per insegnare a c.ca 20
giovani ragazze i mestieri
legati al
comparto tessile
(cucito e confezionamento) e
produrre capi di qualità,
ispirati alla tradizione tessile
etiope, da vendere sui mercati
interni ed esteri per generare
profitti che sosterranno le
attività delle scuole.
Sostegno attività dell’Istituto
(in collaborazione con CIAI e
NOVA)

Sponsorizzazione 120 minori.
In collaborazione con i Servizi
Sociali locali

€ 100.000,00
Finanziato
Eredi
di
Longhi

da
Elda

€ 3.284,00 anno
per 3 anni
(2015/16/17)
€ 1.642,00 sono
stati inviati nel
2015

€ 21.600,00

INDIA
MISSION TO THE
NATIONS

SAFE MOTHER &
CHILD
Kakinada
(Andhra Pradesh
MISSION TO THE
NATIONS
SUPPORT to
WIDOWS

Sostegno a donne incinta e
nascituro mediante assistenza
medica e alimentare

€ 5.000,00

Sostegno a donne vedove
bisognose

€ 5.000,00

Al 30/11/2016 sono stati
erogati complessivamente €
35.200,00.
Il Progetto progredisce nelle
aspettative.

Nel 2016 non è stato inviato
nulla in quanto siamo stati
informati che il Progetto non
poteva avere seguito.
Abbiamo chiesto il rimborso
per versamento 2015 o
motivazioni per altra
destinazione ma non
abbiamo ricevuto riscontro.
Chiuso il Progetto che non
verrà ripetuto.

Kakinada
(Andhra Pradesh
MISSION TO THE
NATIONS
WATER WELLS
Kakinada

(Andhra Pradesh
SAMADHANA
BHAVAN
Accoglienza Minori
e Famiglie
Panamaram
Wayanad
Kerala
Association
for
Sarva Seva Farms
(ASSEFA)
Chennai
(Tamil Nadu)

Realizzazione
pozzi
nei
villaggi delle zone circostanti
in seguito alla forte siccità

€ 9.000,00

Sostegno al mantenimento del
Samadhana Bhavan, coprendo
le spese primarie per il cibo e le
cure necessarie a migliorare le
condizioni degli assistiti.

€ 2.000,00

Sostegno per l’attività di
ricostruzione, dopo ingenti
danni da pioggia, della scuola
di Kannarapettai nel distretto
Cuddalore
(Tamil Nadu)

€ 10.000,00

ADOZIONI INTERNAZIONALI
2015
Paese
Brasile
Colombia
Costa d'Avorio
Etiopia
India
Totale

2016
minori adottati
12
10
-

coppie
8
10
-

1
23

1
19

Paese
Brasile
Colombia
Costa d'Avorio
Etiopia
India
Totale

minori adottati
1
25
1

coppie
1
18
1

1
28

1
21

Il numero delle A.I. rispetto al 2015 è aumentato, sono stati adottati 28 minori, affidati a 21 coppie, rispetto ai 23
minori, affidati a 19 coppie del 2015.

In Brasile le proposte adottive sono quasi esclusivamente per minori grandicelli. Questo fatto, diffusosi tra le coppie
adottive, fa sì che non si raccolgano mandati per A.I. nel Paese.
E’ di ieri un articolo pubblicato su La Repubblica, dove Paola Crestani (Presidentessa C.I.A.I.) parla in maniera
preoccupatissima della questione.

In Colombia l’attività è ripresa molto positivamente e sono state fatte molte più adozioni rispetto agli anni precedenti.
I minori, abbinati direttamente dall’ICBF, sono tutti con “caratteristiche e necessità speciali”; riguardo alla loro
accoglienza le coppie AMI sono altamente formate poiché, fin dall’inizio dell’attività, AMI ha sempre dedicato
particolare attenzione a questa tipologia di A.I.
In Costa d’Avorio, nonostante le premesse di inizio anno 2016, non siamo riusciti, a causa delle estenuanti
procedure burocratiche e le tempistiche da affrontare, ad ottenere una documentazione che ci avrebbe permesso di
poter affittare un piccolo ufficio indispensabile ad acquisire l’autorizzazione ad operare.
Nonostante le enormi difficoltà (i collegamenti sia tramite e-mail che telefoni sono estremamente difficoltosi) che
impediscono una certa regolarità nelle reciproche comunicazione, cercheremo di “concludere” entro il termine del
2017.
Nella ipotesi che non si ottengano risultati concreti dovremo accantonare il progetto di intraprendere l’attività di A.I. nel
Paese.
In Etiopia, valutato che non vi era la prospettiva di riprendere l’attività di A.I. (bloccata da più di 3 anni) in tempi brevi
e considerati gli eccessivi costi per sostenere economicamente la Sede esclusivamente per le attività di
Sponsorizzazione e Cooperazione, si è deciso di non rinnovare l’Accreditamento.

In India, dove supponevamo di poter concludere qualche A.I. nel 2016, abbiamo incontrato molteplici complicazioni a
livello burocratico che hanno inciso negativamente sul completamento degli iter adottivi iniziati nei primi mesi del
2016.
Nonostante quanto sopra, l’andamento generalmente negativo in ambito dell’A.I. e il fatto di operare in Paesi non
“appetibili” contribuisca in maniera non positiva, nel 2016 sono stati ottenuti risultati migliori dell’anno precedente.
Nota negativa è che rispetto al 2015 (11) il numero di mandati ricevuti nel 2016 è stato soltanto di 7 e, in prospettiva,
ci potrebbe penalizzare per il 2017.
ATTIVITÀ di INFORMAZIONE, FORMAZIONE e SOSTEGNO all’ADOZIONE INTERNAZIONALE

CORSO DI ATTESA PER COPPIE CON FIGLI
Buccinasco (MI)
9
Totale
9 COPPIE
CORSO DI ATTESA
Buccinasco (MI)
Limena (PD)
Totale

11
14
25 COPPIE

CORSO DI SOSTEGNO POST-ADOZIONE
Buccinasco (MI)
30
Limena (PD)
8
Stiava (LU)
5
Totale
43 COPPIE
GRUPPO GENITORI CON BAMBINI PICCOLI
Limena (PD)
9
Totale
9 COPPIE
GRUPPO ADOLESCENTI
Buccinasco (MI)
Limena (PD)
Totale

19
7
26 ADOLESCENTI

GRUPPO GENITORI SUL TEMA DELL'ADOLESCENZA
Buccinasco (MI)
19
Totale
19 COPPIE
GRUPPO GENITORI SUL TEMA DEL TRAUMA
22
Buccinasco (MI)
Totale
22 COPPIE
CORSO ARTETERAPIA PER BAMBINI
Buccinasco (MI)
8
Totale
8 MINORI

I Corsi post Idoneità nel 2016 non sono stati svolti in maniera collettiva in quanto il numero esiguo di mandati
affidatici non lo ha permesso. Le coppie che ci hanno dato mandato sono state seguite in maniera singola con lo
stesso percorso formativo.
Tirocinio Post Laurea
Come già da molti anni anche nel 2016 si è avuta la possibilità di assistere nel Tirocinio Post Laurea n° 2 Laureate in
Psicologia.
La dott.ssa Giulia Pergher e la dott.ssa Veronica Zanetta hanno svolto il tirocinio post-laurea presso la Sede di
Limena PD e sono state coinvolte negli interventi nelle scuole con gli insegnanti. Numero interventi: 5

Incontri mensili in Plenaria
Sede
Buccinasco

Data
23 gennaio

Tema
“Scuola: apprendimento, difficoltà e metodi di intervento” – Dott.ssa
Alessandra Scordo – Psicologa, Psicoterapeuta, Specialista in disturbi
dell’apprendimento - Centro di Psicologia Clinica della Famiglia - AMI

Limena

20 febbraio
19 marzo
16 aprile
21 maggio
24 settembre
5 novembre
26 novembre

“Vissuti traumatici e il condizionamento delle competenze cognitive”
“ Decalogo delle fatiche del papà adottivo: dagli inizi a…….”
“ Decalogo delle fatiche della mamma adottiva: dagli inizi a…….”
“ Decalogo delle fatiche del figlio adottivo: dagli inizi a…….”
Testimonianze
Incontro con la Neuropsichiatra
“Incontro con i nonni, anche loro protagonisti dell’adozione”

4 febbraio

"Essere coppia nel rapporto tra regole e affettività"
Relatrici: dott.ssa Rossella Forese, dott.ssa Bianca Luna Servi
"Tra alta e bassa marea: affrontare i momenti di crisi in adolescenza"
Relatrici: dott.ssa Bianca Luna Servi, dott.ssa Serena Terigi
"Un film per parlare di bambini tra scuola, insegnanti e
Genitori"
Relatrici: dott.ssa Rossella Forese, dott.ssa Alessandra Scordo

11 marzo
8 aprile

19 novembre

Incontro tra il mondo dell’adozione e la ricerca scientifica: esposizione delle
tesi:
“Adozione Internazionale. La ricerca delle origini e il gruppo come strumento
di sostegno” di Veronica Zanetta, psicologa
“ Il funzionamento familiare e la percezione della genitorialità nelle famiglie
adottive” di Valentina Spigardi, psicologa
SENSIBILIZZAZIONE e RACCOLTA FONDI
(MANIFESTAZIONI)

Sede di BUCCINASCO MI
Festa annuale AMI nell'ambito della Manifestazione organizzata dal Comune di Buccinasco "Giornate delle
Associazioni in Festa"
Festa di Natale presso Cascina Robbiolo - Buccinasco
Sede di STIAVA LU
Pranzo di Natale a Lunata, presso Donatori di Sangue FRANTRES
Purtroppo, per una serie di inconvenienti, sia nella Sede di Limena che in quella di Stiava, non si sono potute
organizzare le annuali Festa dell’Associazione e pertanto tutta l’attività di raccolta fondi, mancando i proventi dei
Mercatini e delle Lotterie, ha subito un importante decremento.
Centro di Psicologia Clinica della Famiglia
Le attività del Centro di Psicologia Clinica della Famiglia hanno il loro normale decorso e, seppur in maniera non
rilevantissima, gli utenti tendenzialmente aumentano.
Nella Sede di Buccinasco, al fine di incrementare l’attività lavorativa e di farsi maggiormente conoscere all’esterno del
circuito dell’Associazione, sono state proposti Progetti di Formazione per i loro associati ad Associazioni Familiari
(Filo d’Arianna, ).
Il Centro di Psicologia Clinica della Famiglia si avvale della collaborazione delle Dott.sse:
Perichon Sophie, Silvestro Simona, Scordo Alessandra e Bressani Elisa (Buccinasco)
Forese Rossella, Servi Bianca Luna e Terigi Serena (Limena)
Checchi Claudia, Codecasa Elena (Stiava)

Per quanto riguarda l’intenzione di ottenere l’abilitazione al rilascio della Certificazione dei Disturbi dell’Apprendimento si è
ritenuto di procrastinare fino a che non saranno individuati i Professionisti necessari.
Nella Sede di Buccinasco la Dott.ssa Scordo Alessandra terminerà la collaborazione indicativamente il 30 giugno.
Shanthi
Nel 2016 sono stati apportasti quegli accorgimenti suggeriti nella precedente Assemblea Ordinaria (riduzione del
numero di pagine e copie).
Nonostante questo la Rivista viene sempre molto apprezzata e quindi i ringraziamenti devono andare a tutta la
Redazione.
Al fine di ottenere ulteriori riduzioni dei costi si è pensato di pubblicare Shanthi esclusivamente sul Sito Web
dell’Associazione ed inviare la rivista soltanto a chi ne farà espressa richiesta.
SPONSORIZZAZIONI
Paese

2012

2013

2014

2015

2016

Bangladesh

258

214

202

177

156

Brasile

416

254

253

246

240

Etiopia

342

334

238

221

216

1.785

1.649

1.483

1.391

1.298

Costa d'Avorio

53

69

79

90

95

Guatemala

70

74

74

66

71

Nigeria

89

84

84

76

76

Totale

3.013

2.678

2.413

2.267

2.152

India

Purtroppo anche nel 2016 dobbiamo registrare il decremento del numero di Sponsorizzazioni che, per il 2017 potrà
ulteriormente ridursi in quanto al 31/12/2016 abbiamo terminato 138 Sponsorizzazioni con un Gullele di Addis Abeba
e con l’Istituto ALMAZ in quanto, non avendo più Fekede Tefera come Rappresentante AMI Etiopia in quanto chiusa
la Sede, non saremmo stati in grado di gestirle..
La Socia Rosella Baldina cercherà di orientare gli sponsor proponendo loro di prendersi carico di minori in stato di
bisogno dei paesi di Fonko e Lereba dove saranno seguiti dal BRIGHT VISION HOPE VILLAGE and COMMUNITY
DEVELOPMENT (Sig.ra Hirut).
Il Presidente, terminata l’illustrazione del 1° punto all’O.d.G., chiede all’Assemblea eventuali interventi e/o richieste di
delucidazioni.
Dopo l’intervento di alcuni Soci che sostanzialmente condividono le osservazioni espresse dal Presidente si passa alla
votazione.
Alla unanimità dei presenti il 1° punto all’O.d.G. viene approvato.
2) Rendiconto Consuntivo 2016 e Relazione Revisori dei Conti

Come illustrato quasi tutte le voci di Bilancio riportano un decremento e il rendiconto consuntivo risulta essere
inferiore di c.ca il 12% rispetto all’anno precedente.
Praticamente tutte le attività, fuorché quella relativa alle Sponsorizzazioni, sono influenzate negativamente
dall’andamento delle A.I.
Comunque, avendo speso in maniera proporzionale ed oculata (uniche spese non riducibili sono quelle di
gestione ordinaria delle Sedi, indispensabili al mantenimento dell’autorizzazione ad operare nelle rispettive
Regioni e limitrofe) il conto economico risulta in attivo.
Nota positiva è Centro di Psicologia della Famiglia in quanto, anche se non evidente nel Bilancio, con
l’intervento della famiglia Tagliaferri/Viazzo stiamo regolarizzando la riscossione delle prestazioni e nel
prossimo bilancio la positività dell’attività sarà evidente.
L’Assemblea, preso atto delle difficoltà oggettive del periodo storico, approva alla unanimità l’operato del
Consiglio Direttivo.
Il Sig. Bellotti Fabio, Revisore Supplente, avuta la parola, informa l’Assemblea che i Revisori dei Conti Sigg.
Pizzi Carlo Edoardo, Leone Luigi Riccardo e Maspero Andrea, hanno verificato tutta la documentazione di
pertinenza apprezzando la metodologia applicata per la stesura del Bilancio.

3) Preventivo 2017 e definizione quota associativa
Il Presidente comunica all’Assemblea che anche per ilo 2017 il C.D. ha deciso di limitare gli impegni economici
dell’Associazione prevedendo concludere esclusivamente i Progetti di seguito sinteticamente illustrati, fermo restando
la possibilità da parte del C.D. di valutare eventuali richieste in corso d’anno.
I Progetti saranno essenzialmente finanziati con i proventi del 5 X 1000, tranne per una quota di € 15.000,00 che
sicuramente verrà raccolta.

Progetti 2017

Progetto

Descrizione Sintetica

€

Note

BANGLADESH
Sostegno alla Comunità di ANIBRAN

Progetto
ANIRBAN

PROGETTO
EDUCATORI
SALVADOR
BAHIA

de

CAMPO
SPOSRTIVO
NELLA
FAVELA
DI VALERIA
SALVADOR
de
BAHIA
BORSE di STUDIO

BRINQUEDOTECA
Progetto
definire

5X1000 (2014)
€ 2.000,00

BRASILE
Sostegno a 4 Centri Comunitari a Salvadoir de Bahia nelle
favelas di Valeria, Brotas, Alto de Saldanha e Candeal.
AMI sostiene le seguenti attività nei 4 Centri
 Corso di Arti Sceniche e Teatro
 Corso di Musica (flauto e chitarra)
 Corso di Inglese
A fine anno scolastico viene organizzato anche un Festival
di Arti Sceniche dove partecipano tutti i ragazzi dei 4 Centri
con rappresentazioni teatrali e musicali.
Costruzione di un campo sportivo polivalente (calcio,
pallavolo, basket) nel Centro PaoloVI nella favela di
Valeria che servirà ai ragazzi e bambini che frequentano il
Centro sia alla Comunità.
Il Progetto prevede anche l’acquisto dei materiali e
strumenti per il funzionamento delle attività sportive.
Il Progetto prevede il sostegno di studenti universitari in
difficoltà economiche. Gli studenti vengono aiutati per il
pagamento dei trasporti, l’acquisto dei libri di studio, dei
materiali scolastici specifici per i laboratori e attività di
facoltà generalmente molto dispendiose.
Il Progetto sarà realizzato in collaborazione con
ACOPAMEC di Mata Escura che seguirà gli studenti
beneficiari per quanto riguarda il risultato positivo agli
studi, indispensabile per il mantenimento della Borda di
Studio.
Sostegno alle attività ludiche della Brinquedoteca di Sao
Sebastiao - Brasilia ETIOPIA

da

5X1000 (2014)

€ 10.000,00
5X1000 (2014)
parziale
€ 10.000,00
€ 20.000,00

5X1000 (2014)

€ 5.000,00
5X1000 (2014)
€ 5.000,00
€ 5.000,00

INDIA
Progetti ASSEFA
nella
area
di
Cuddadore
TAMIL NADU
Scuola di Kalna
Provincia
CALCUTTA
Sr. Annie Smaraka
Mandiram
(Memorial house)
Ex SAMADHANA

BHAVAN
Panamaram
Wayanad
Kerala
MISSION TO THE
NATIONS
SAFE MOTHER &
CHILD
Kakinada
(Andhra Pradesh)
MISSION TO THE
NATIONS
SUPPORT to
WIDOWS
MISSION TO THE
NATIONS
WATER WELLS

5X1000 (2014)

Servizi sanitari di cura per donne e bambini in Villaggi
costieri e dell'entroterra di Cuddalore
€ 15.000,00
Allestimenti esterni o interni da definire

5X1000 (2014)
€ 12.000,00

Sostegno al mantenimento del Sr. Annie Smaraka
Mandiram per l'accoglienza di minori e famiglie coprendo
le spese primarie per il cibo e le cure necessarie a
migliorare le condizioni degli assistiti.

5X1000 (2014)

€ 3.600,00

Sostegno a donne incinta e nascituro mediante
assistenza medica e alimentare
5X1000 (2014)

€ 5.000,00
Sostegno a donne vedove bisognose
5X1000 (2014)

€ 5.000,00
5X1000 (2014)

Realizzazione pozzi nei villaggi delle zone circostanti in
seguito alla forte siccità
TOTALE

€ 5.000,00
€ 92.600,00

€ 77.600,00

Valutate le condizioni generali e ritenuto che anche per il 2017 la situazione complessiva non possa migliorare
sensibilmente il Presidente propone all’Assemblea di approvare un Preventivo 2017 che possa anche essere
inferiore a quello dell’anno precedente.

Per quanto attiene alla Quota Associativa il Presidente propone di non apportare alcuna modifica. (€
60,00/Socio).
L’Assemblea, alla unanimità dei presenti, condivide le decisioni del C.D. riguardo l’attività di Cooperazione e approva
la proposta del Presidente sia per quanto attiene al Preventivo 2017 che per la Quota Associativa.

4) Nomina dei Consiglieri

Il Presidente, non avendo ricevuto candidature sia nel corso dell’anno che in occasione dell’Assemblea,
propone all’Assemblea di mantenere invariati i componenti del C.D. (Bernardi Daniele, Bellotti Fabio, Brognoli
Flavio, Caldana Silvano, Carnovali Luca, Favaretti Paolo, Freyrie Gian Giacomo, Galbiati Claudio, Giusti
Monica, Tortiglione Paolo, Viazzo Lamberto).
L’Assemblea si esprime favorevole alla unanimità dei presenti, senza alcuna astensione o voto contrario.
5) Nomina dei Revisori dei Conti
Il Presidente comunica all’Assemblea che i Revisori dei Conti Sigg.:

Pizzi Carlo Edoardo, Leone Luigi Riccardo e Maspero Andrea, in qualità di Revisori Effettivi e Trevisan Stefano
e Bellotti Fabio in qualità di Revisori Supplenti.
hanno dato il loro consenso ad essere eletti per il prossimo biennio ed invita l’Assemblea ad accogliere positivamente
tale disponibilità.

L’Assemblea si esprime favorevole alla unanimità dei presenti, senza alcuna astensione o voto contrario.
6) Varie ed Eventuali

Il Presidente, rammentando che terminata l’Assemblea sarà tenuto un C.D. per la definizione delle Cariche,
informa i presenti che il Sig. Brai Silvano, Tesoriere “storico” dell’Associazione, ha chiesto che tale incombenza
sia proposta ad altro Socio.
Il Presidente ringrazia per l’enorme lavoro prestato in questi lunghi anni e rammenta ai presenti che il Sig. Brai
Silvano continuerà ad operare nell’Associazione, insieme a sua moglie Cremonesi Cecilia, nelle gestione delle
Sponsorizzazioni, incarico che svolgono da “sempre” e che, per quanto riguarda le incombenze di Tesoriere,
affiancherà quello di nuova nomina almeno per tutto il 2017, non escludendo anche di poter continuare
ulteriormente.
L’Assemblea tutta esprime i ringraziamenti.
Alle ore 17,00, non avendo altro da discutere, l’Assemblea è tolta.

Il Segretario
Lamberto Viazzo

Il Presidente
Silvano Caldana

