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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2018 

L’anno 2018, il giorno 21 del mese di aprile alle ore 21,00, IN PIAZZA ANGILBERTO II,2 Milano   si è tenuta 
in seconda convocazione l’assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Marco Onlus. Assume la presidenza 
ai sensi dell’articolo 8 dello statuto il Sig. Franco Ladavas, verbalizza la sig.ra Laura Ladavas. Il presidente 
rilevato che l’assemblea è stata regolarmente convocata mediante raccomandata di convocazione 
contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo, che sono presenti 8 soci su 9 iscritti (assente Sonia 
Brigo), dichiara che l’assemblea debba ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dei termini dello 
statuto sociale per discutere del seguente  

                               Ordine del giorno 
1. Esame ed approvazione del bilancio patrimoniale 2017 
2. Esame ed approvazione del Bilancio Sociale per l’esercizio 2017 
3. Approvazione del budget di spesa 2018 
4. Destinazione del 5X1000 anno finanziario 2015 
5. Attività del primo trimestre 2018 
6. Varie ed eventuali 

 
Punto 1. Esame e approvazione del Bilancio Patrimoniale 2017 
Il presidente presenta il bilancio patrimoniale per l’anno 2017 e chiede al vice presidente Francesco Triglia 
di illustrarne i dettagli. L’assemblea prende atto di quanto esposto ed approva all’unanimità il bilancio di 
esercizio dell’anno 2017. 
Il bilancio viene allegato al verbale della presente assemblea. 
 
Punto 2. Esame e approvazione del Bilancio Sociale per l’esercizio 2017 
Il presidente presenta il Bilancio Sociale per l’anno 2017. Assieme ai soci vengono riesaminati gli obiettivi 
dell’associazione e come le attività svolte e le prossime programmate, constatando come le stesse rientrino 
in quanto previsto nell’Atto Costitutivo di Amici di Marco Onlus.  
L’assemblea prende atto di quanto dettagliatamente illustrato ed approva all’unanimità il bilancio sociale 
per l’esercizio 2017 così come presentato dal Consiglio Direttivo. 
Il Bilancio Sociale viene allegato al verbale della presente assemblea. 
 
Punto 3: Approvazione del budget di spesa 2018 
.Il presidente presenta all’assemblea il budget 2018 così come preparato ed approvato nel Consiglio 
Direttivo del 21 dicembre 2017. Il budget, allegato al presente verbale di assemblea, evidenzia i proventi 
(previsione di copertura) e gli oneri (previsioni di spesa) per l’esercizio 2018.  
Per quanto concerne i progetti e le iniziative del 2018 si rimanda alla descrizione dettagliata riportata nel 
Bilancio Sociale. 
 
 
 
 
 
 
 



Completate le spiegazioni a supporto del budget di spesa il presidente pone all'attenzione dell'assemblea la 
richiesta di approvazione del budget 2018 proposto dal Consiglio Direttivo con delibera del 21 dicembre 
2017. 
L'Assemblea approva all'unanimità.    
 
Punto 4. Destinazione del “cinquepermille” anno finanziario 2015 
Il presidente fa presente che il ricavo straordinario del contributo del” cinque per mille” relativo all’anno 
finanziario 2015 è stato accreditato in data 11 agosto 2018 sul conto corrente dell’associazione per un 
ammontare di € 8397,95. 
Il Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2017 ha deliberato di destinare in toto l’utilizzo del suddetto 
contributo al progetto 02/18 “Orfanotrofio di Hebo”. Alla data dell’assemblea la somma non è stata ancora 
erogata. 
 Facendo propria la delibera del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2017 l’Assemblea approva che 
l’utilizzo del suddetto ammontare venga interamente destinato al progetto 02/18  ”Orfanotrofio di 
Hebo”. 
 
Punto 5. Attività del primo trimestre 2018 
Il presidente relaziona circa gli eventi più significativi occorsi nel primo trimestre 2018. 
La raccolta fondi: nel primo trimestre 2018 sono state raccolte donazioni per € 24.110,74; al 31 marzo 2018 
la liquidità totale sul conto corrente è di € 60.869,18. 
Al momento non sono ancora state effettuate erogazioni ai vari progetti in attesa di una visita di verifica in 
Etiopia che verrà effettuata a partire dal 25 di aprile. 
Progetto 01/18 Nutrire 1000: 
 E’ stato richiesto a Padre Abenet della missione di Bahir Dar di preparare un budget che copra la fornitura 
di cibo ai bambini che frequentano il kindergarten e la scuola elementare per un apporto calorifico 
giornaliero di 1.000 kcal/ bambino ed un sommario di tutti i costi di gestione del Centro. Il budget è già 
pervenuto e richiede l’invio di € 15.000 contro i 20.000 € previsti a budget.  
Progetto 02/18 Orfanotrofio di Hebo:  
Non è ancora pervenuta dal Provinciale dell’Eritrea padre Ghirmatsion l’entità della somma necessaria 
all’acquisto di latte in polvere a copertura delle necessità dell’orfanotrofio fino alla primavera del 2019. 
Nel budget è stata preventivamente prevista una somma di € 12.000 come per l’anno precedente. 
Progetto 04/18: un trattore per cambiare, Progetto Agricolo. 
Non abbiamo ricevuto richieste da parte della Missione Vincenziana di Alam Tena. Anche se a budget non è 
stato considerato alcun intervento ci si riserva di valutare il nostro impegno dopo la prossima visita in 
Etiopia.   
Partita IVA: è stato richiesta ed ottenuta l’iscrizione dell’associazione alla partita IVA. L’iscrizione è stata 
accordata a far data dal 2 gennaio 2018 con numero 10175810968. Tipo di attività: 949990, attività di altre 
organizzazioni associative NCA. 
 
Viene confermato l’incarico assegnato a Laura Ladavas per la gestione completa di tutte le attività di 
comunicazione: sito web, newsletter, pamphlet, eventi. 
 
Non essendoci altri punti su cui discutere o deliberare, il presidente dichiara chiusa l’assemblea alle Ore 
23,15. 
 
 
   Il segretario    Il presidente  
   Laura Ladavas     Franco Ladavas 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 


