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AUSER TERRITORIALE DI PORDENONE APS ONLUS 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
 
Premesso che in data18 maggio 2021, su conforme deliberazione del direttivo, il Presidente 
ha provveduto alla convocazione dell’assemblea ordinaria dell’Associazione per la data del 
4 giugno 2021, presso l’auditorium del Municipio di Roveredo in Piano, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
 
1) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020; 
2) VARIE ED EVENTUALI 
 

Oggi 4 giugno 2021, in Roveredo in Piano, presso l’auditorium della sede municipale, , dato 
atto da parte del Presidente che la prima convocazione, prevista per la data odierna, alle 
ore 6.30, è andata deserta, si riunisce in, seconda convocazione, l’assemblea ordinaria 
dell’Associazione Auser territoriale di Pordenone APS ONLUS. 

 Sono presenti, personalmente e per delega complessivamente n. 16 aventi diritto su un 
totale di 37 aventi diritto.  

Sono presenti anche 6 su 8 invitati ad iniziativa del presidente.  

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita. 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione, sign. Bernardo 
Ambrosio, il quale propone all’assemblea che la verbalizzazione sia affidata alla socia 
signora Lucia Pagliaro. 

 L’assemblea approva. 

Il verbale viene redatto in forma sintetica. 

Il presidente pone alla discussione il punto 1 all’ordine del giorno: APPROVAZIONE DELLA 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE E DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2020. 
 
Il presidente legge e dettaglia la relazione (allegata sub 1), ed apre la discussione sulla 
medesima, riservando ad un successivo momento l’illustrazione del bilancio e la votazione 
unica su entrambi i documenti. 
Al termine dell’esposizione il presidente apre la discussione nella quale intervengono 
Vincenzo Buffo, Giovanna Maria Carlot, Luigi Sprocati, Giorgio Concini, Mauro Ortolani, 
Enrico Marchiò, Lucia Pagliaro, Loredana Sellan. 
Gli interventi esprimono condivisione della relazione svolta dal presidente e si soffermano 
su analisi delle situazioni ed ipotesi di lavoro per uscire dalle difficoltà che si registrano nella 
fase. Emerge nel dibattito la necessità di riorientare, ferme restando le insostituibili attuali 
attività, la vision dell’associazione in direzione di un nuovo panel di proposte di attività e di 
servizi idonee a coinvolgere nuovi soggetti e generazioni più giovani e la necessità di 
sviluppare fortemente gli aspetti della comunicazione. 
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Il Presidente sintetizza il dibattito richiamando al bisogno di ricostituire l’identità 
dell’associazione e l’immagine che la stessa proietta all’esterno, di operare in direzione 
della costruzione di positivi ed efficaci rapporti tra le generazioni ed esprime 
l’insoddisfazione e la critica nei confronti delle pubbliche amministrazioni che, salva 
qualche realtà, non si stanno dimostrando in grado di svolgere una vera regia nell’uso delle 
risorse che il volontariato offre alle comunità, che spesso sono disperse in mille rivoli senza 
che neppure le associazioni sviluppino tra di loro un dialogo costruttivo. 
 
Conclusa la sintesi il presidente passa all’illustrazione del bilancio dell’esercizio 2020. 
Viene effettuata la proiezione del documento contabile (allegato sub 2) e lo stesso viene 
illustrato mediante lettura della nota integrativa (allegato sub 3). 
 
Viene poi data lettura della relazione dei revisori (allegato sub 4). 
 
L’illustrazione viene ritenuta esaustiva e non ci sono interventi da parte dei delegati. 
 
Il presidente pone, quindi, ai voti la relazione ed il bilancio dell’esercizio 2020, così come 
illustrati. 

I documenti ricevono unanimi voti favorevoli. 

Con la soprariportata votazione l’assemblea approva la relazione del presidente ed il 
bilancio dell’esercizio 2020. 

Non essendoci proposte di argomenti da trattare al punto 2 dell’ordine del giorno: “varie 
ed eventuali”, l’assemblea viene dichiarata chiusa. 

Sono le ore 12,00. 

 

Il verbalizzante 

Lucia Pagliaro 

            Il Presidente 

                     Bernardo Ambrosio 

 


