
 

 

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE 30 MARZO 2019 

L’ASSEMBLEA HA INIZIO ALLE ORE 14.25 in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.  Sono 

presenti 46 soci di cui 18 per  delega. 

Punto 1 dell’ODG – relazione del presidente sulle attività 2018 

La segretaria riassume i vari punti della relazione del presidente, già in possesso di tutti i presenti.  Dopo i 

commenti ed i chiarimenti su alcuni punti, la relazione viene approvata con voto unanime. 

Punto 2 -  rendiconto finanziario 

Breve discussione sul rendiconto finanziario per chiarire l’effettiva disponibilità in relazione agli impegni già presi o 

previsti, quali ad esempio il saldo della nuova teleferica (circa 14.000 euro), l’allacciamento Enel (circa 800 euro), 

il trasporto della teleferica, il contributo da versare al Parroco ( 500 euro sono stati donati all’associazione con 

questo scopo) etc. Il rendiconto viene approvato all’unanimità. 

Punto 3 – discussione attività 2019 

Vengono indicate le date per la festa estiva (21 luglio) e la castagnata (13 ottobre) auspicando un tempo 

buono che ci consenta di rimpinguare la nostra cassa.                                                                                      

Si decide di non organizzare il concerto notturno estivo che nelle prime 2 edizioni ha raccolto un pubblico scarso e 

non risulta redditizio. 

Si conviene che sabato 27 aprile si svolgerà la giornata di lavoro volontario dedicata alla predisposizione di quanto 

necessario per installare la nuova teleferica: nicchia per il contatore Enel, scavo per il collegamento elettrico. La 

teleferica è già pronta ma potrà essere installata solo dopo l’allacciamento Enel, che verrà fatto dopo la 

preparazione suddetta. 

Si discute sulle problematiche della teleferica di Cornelli che non funziona più, ma poiché la teleferica è di proprietà 

del Comune , né l’associazione né i privati possono fare alcunché se non previo accordi con il Comune stesso (la 

teleferica di Pusdosso invece è di proprietà dell’associazione, e per questo motivo possiamo intervenire 

liberamente). 

Viene evidenziata l’opportunità di mettere a posto la strada di accesso alla teleferica sul fondo del Mulino (che 

formalmente non appartiene all’associazione, ma è proprietà indivisa di 33 persone che hanno sottoscritto una 

servitù perpetua a favore dell’associazione). Verranno assunte informazioni sulle formalità necessarie (consenso 

dei proprietari, permessi comunali o del Parco di cui il terreno fa parte) e preventivo costi . 

4 – rinnovo cariche sociali 

Viene presentata la proposta formulata dall’attuale direttivo nella riunione del 2 marzo u.s. di riconfermare il 

direttivo attuale per 12 mesi.  Questo perché è in corso l’adeguamento delle associazioni alla nuova legge sul 

volontariato.  L’applicazione di tale legge è ancora poco chiara ed il cambio dei rappresentanti l’associazione 

potrebbe causare ulteriore burocrazia. 

La proposta viene approvata all’unanimità. 

5 – varie ed eventuali 

Viene discussa l’entità del contributo alla Parrocchia per la copertura del debito del restauro chiesa Pusdosso. In 

cassa ci sono 500 euro donati all’associazione specificatamente per la chiesa.  Si vota la proposta di  aggiungere a 

questo importo la somma di 1000 euro e la proposta di aggiungere 1.500 euro. L’assemblea vota a favore della 

donazione di 1000 euro (24 voti contro 22). 

Non essendovi altro da discutere, l’assemblea termina alle ore 16,12 
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