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I compiti dell’Assemblea dei soci volontari sono:
esaminare dei problemi di ordine generali della vita dell’associazione;
approvare il bilancio annuale con nota integrativa, il rendiconto gestionale
e la rendicontazione sociale;
approvare l’attività programmatica per l’anno successivo, e le eventuali
modifiche allo Statuto;
nominare i membri del Consiglio direttivo, votando per alzata di mano.
Nel corso del 2013 l’assemblea si è riunita il 30 Aprile 2013, per l’approvazione
del bilancio, ed il 31 Maggio 2013 per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, in
carica per tre anni.

Gli incarichi svolti dal Consiglio direttivo sono quelli di:
organizzare il funzionamento dell’associazione,
proponendo dei bandi a cui partecipare e i progetti
da realizzare;
provvedere alla strutturazione della Onlus;
dà le linee guida sulla gestione economica dell’associazione.
Il consiglio direttivo è composto da nove membri, la cui carica dura due anni, e si
riunisce circa una volta ogni due mesi, secondo le esigenze dell’associazione.
Attualmente è composto da Canesso Rosangela, in qualità di presidente; Cesare
Menini, vicepresidente, entrambi eletti dallo stesso consiglio; Zuccari Don Paolo,
Pezzini Albino, Camocardi Lara, Licciardi Vincenzo, Lonardi Daniela, Faccioli
Maria Grazia, Scarazzai Nicoletta, in qualità di consiglieri.
Nel corso dell’anno 2013 si è riunito sette volte, con una partecipazione del 70%
dei consiglieri.

L’Associazione partecipa per
la prima volta ai bandi indetti
dal CSV di Verona,
realizzando la brochure
istituzionale e acquistando un
portatile ed una stampante.

Ottiene anche un
finanziamento per poter
realizzare il progetto in rete
“Conoscersi per crescere”,
coinvolgendo altre
associazioni valeggiane.
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Le competenze del Presidente dell’Associazione
consistono nel:
rappresentare l’Onlus;
avere la responsabilità della conduzione generale della Onlus;
avere il potere di firma sociale.
La durata dell’incarico è di due anni.

I compiti affidati al Revisore unico dei conti sono quelli di:
verificare, con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta
rilevazione delle scritture contabili dei fatti di
gestione, nonché degli impegni assunti e della
relativa copertura finanziaria;
verificare se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanza delle
scritture contabili e agli accertamenti eseguiti, e se è conforme alle norme
che lo disciplinano;
Esprimere, con un’apposita relazione, il giudizio sul bilancio di esercizio.
L’attività di controllo contabile è annotata in apposito libro, conservato presso la
sede sociale.
Il Revisore Contabile è nominato per tre anni consecutivi, e cessa dal proprio
ufficio con l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio sociale.
Il Revisore è rieleggibile e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
senza diritto di voto.
Attualmente, il Revisore dei conti è il signor Dalla Valle Roberto.

Nel Maggio dello stesso
anno viene inaugurato il
piano interrato della scuola,
con una sala polivalente,
un’aula di musica ed un
laboratorio chimico.

In Dicembre inizia la
collaborazione con
l’Amministrazione
Comunale per la gestione
dei volontari all’interno del
doposcuola “gio.com”.

