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ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI PUSDOSSO
sabato 4 aprile 2016 alle ore 14-sala della vecchia scuola di Fondra

VERBALE

L’Assemblea inizia alle ore 14.16. Sono presenti n.32 soci di cui n. 16 per delega.
ORDINE DEL GIORNO:
1.
relazione del presidente
2.
rendiconto finanziario
3.
discussione attività anno 2015
4.
elezione consiglio direttivo
5.
varie ed eventuali
1 - relazione del presidente
Il presidente dà lettura della relazione sull’anno 2015 che viene approvata all’unanimità. Il testo
dovrà però essere corretto in quanto l’episodio dell’elisoccorso non si è verificato alla castagnata
bensì alla festa di luglio.
2 – rendiconto finanziario
L’assemblea approva all’unanimità.
Nel frattempo il Parroco e socio don Alfio Signorini segnala di aver portato il rendiconto delle spese
di restauro della chiesa di Pusdosso, e poiché per impegni parrocchiali non si può fermare a lungo,
l’assemblea decide di inserire la sua relazione immediatamente.
Il consuntivo è il seguente:
voci di spesa
Opere edili
Opere da restauratore - esterne
interne
Spese tecniche
totali

preventivo di
massima
36.000
15.500
34.100
18.769
104.360

consuntivo
39.860
15.914
18.819
12.253
86.846

Don Alfio evidenzia la riduzione dei costi per il restauro interno dovuta al lavoro dei volontari, e
segnala che la spesa è stata coperta come segue:
- mutuo di 50.000 euro, che è stato praticamente coperto dalle offerte ricevute (euro 48.499).
- 25.000 euro che erano disponibili nelle casse della Parrocchia di Fondra;
- 13.347 euro sono ancora scoperti
A questo punto l’assemblea decide di discutere ed approvare il rendiconto finanziario, per poi
discutere le varie possibilità di contribuire a favore della chiesa di Pusdosso.
Il rendiconto finanziario è approvato all’unanimità.
Per quanto riguarda il sostegno alla chiesa, dopo breve discussione vengono sottoposte a voto
assembleare le seguenti proposte:
a)- devoluzione alla chiesa del 50% degli utili delle feste 2016: proposta accolta all’unanimità
b)- rinnovo annuo di questa attribuzione da parte dell’assemblea dei soci: proposta accolta
all’unanimità (questo significa che ogni volta che verrà fatta l’assemblea annuale nei prossimi anni
si voterà se versare o meno per la chiesa il 50% degli utili annui delle feste)
c)- versamento una tantum a favore della chiesa sulla base del bilancio 2015: sono proposte due
alternative:
c.1)- versamento a favore della chiesa di euro 1700 (ovvero il 50% degli utili feste 2015): 8 voti
favorevoli
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c.2)- Versamento a favore della chiesa di euro 1000: 23 voti favorevoli, 1 astenuto
Verrà quindi effettuata da parte dell’Associazione un versamento di euro 1000 a favore della chiesa
di Pusdosso.
3 - attività del 2016
Le giornate di lavoro primaverile vengono decise per il 23 E 24 APRILE P.V.
In line di massima comprenderanno
-sistemazione tratto di muro che sta per crollare lungo la strada per Fosletta zona Costi
-pulizia sentiero Cornelli- Via Piana
-pulizie varie sentieri e taglio erba in contrada, mulattiera e sentieri
-verniciature varie staccionate e tavoli piazza
Il direttivo si farà carico di ottenere un preventivo per il rinforzo del muro delle Moie.
Vengono confermate le date per le feste:
- la festa estiva si svolgerà domenica 24 luglio, e grazie agli accordi presi con la proloco di
Branzi, non sarà in sovrapposizione con la festa di Belfiore che si svolgerà il 31/7
- la castagnata avrà luogo domenica 9 ottobre
4 – elezione del consiglio direttivo
Durante l’ultima riunione del 12 marzo 2016, il consiglio direttivo ha approvato una proposta che
viene letta all’assemblea:
Tutti i membri del consiglio attuale sono favorevoli ad introdurre nel consiglio direttivo persone
nuove e possibilmente più giovani.
Non essendoci però stata nessuna preparazione in proposito, il consiglio attuale decide di
ripresentarsi in blocco, con l’intesa di presentarsi dimissionario all’assemblea dell’anno prossimo
2017 per provvedere a nuove elezioni.
L’assemblea esprime voto favorevole unanime alla proposta così formulata.
Il consiglio direttivo attuale viene quindi rieletto in blocco, e tutti i presenti si impegnano affinché
all’assemblea del 2017, quando questo consiglio si dimetterà, si possa eleggere un nuovo consiglio
su base più ampia.
(si ricorda che il consiglio attuale è composto da:
VITALI Bruno – presidente
ANDREINI Giusi
CARLETTI Gianni
CIRIELLI Elisabetta
MICHETTI Pierino
MICHETTI Serafina
TAFFURELLI Raffaella
PAGANONI Maricchia
VITALI Domenico
5 – varie ed eventuali
La socia Maria Laura Melacini segnala piante bossicate da abbattere sul sentiero fra Ruc e Fosleta,
su una parte che forse rientra nel fondo del Mulino e che è di proprietà di alcuni soci. La cosa verrà
segnalata a Gilberto Michetti, che è titolare al diritto di legna sul fondo del Mulino.
Viene inoltre segnalata l’intenzione di dar vita ad una pro loco sotto il patrocinio del Comune di
Isola di Fondra. Gli interessati possono rivolgersi a Daniela Melacini tel. 339 6593763 o al Comune
di Fondra il sabato mattina.
Null’altro essendoci da discutere, l’assemblea termina alle 16,28
La segretaria
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