A. M. A. P. - A s s o c i a z i o n e M a l a t t i a di A l z h e i m e r P a d o v a – ODV – C.F.: 03271850285
Sede Legale: Via Bernina, 18 int. 16 – 35135 PADOVA – c/o Studio Funghi – Tel. 0492957291
Sede Operativa: c/o Casa Madre Teresa di Calcutta -Via Mazzini,93 - 35030 Sarmeola di Rubano (PD) Tel.:0498976402
Registri Associazioni: Reg. Veneto n. PD 0464; Prov. PD n. 42/A (ex n. 49/A); Comune di Padova n. 765
https://www: amap-alzheimer.it
e-mail: info@amap-alzheimer.it
Pec: associazioneamap@pec.it
e-mail: italo.baldussi@libero.it
Pec: italo.baldussi@pec.libero.it
ASSEMBLEA DEI SOCI DI A.M.A.P.-ODV PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE
2021 E ALTRI 4 PUNTI PREVISTI DALL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL 20 MARZO 2022
/ & % $ £ /
Non è stato possibile effettuare l’Assemblea “in presenza”, prevista in prima
convocazione per le ore 8:00 e in seconda convocazione per le ore 18:00 del 30 aprile
2022, causa perdurare della pandemia da COVID-19, per cui il Presidente, Italo
Baldussi, propone di considerare quanto segue come Assemblea in seconda convocazione
e redige il presente verbale, che pubblicherà nel sito web di AMAP-ODV, per la presa
d’atto da parte di tutti i Soci (oltre che per tutti coloro che sono interessati
all’attività di AMAP-ODV) e chi lo desidererà, entro il 30 giugno 2022, potrà inviare
una e-mail al seguente indirizzo: info@amap-alzheimer.it con il proprio parere/voto
in merito ai 5 punti indicati nella lettera di convocazione dell’Assemblea.
Pertanto:
PUNTO 1) Bilancio al 31 dicembre 2021 Il Presidente espone i risultati contabili
dell’Associazione al 31 dicembre 2021 che rilevano: ENTRATE per Euro 44.539,65 e
USCITE per Euro 39.819,39 con un AVANZO di Euro 4.720,26 e rimanda, per i dettagli,
al verbale del Consiglio Direttivo del 10 marzo 2022, (anche questo documento è
pubblicato nel sito web dell’Associazione), dove sono esposte sia le considerazioni
sull’attività dell’Associazione nel corso del 2021, sia le prospettive future.
Mette pertanto ai voti il bilancio al 31 dicembre 2021 e la relazione collegata e
chiede, a chi vuol partecipare, di inviare una e-mail a: info@amap-alzheimer.it che
contenga anche una risposta/voto per i successivi punti all’o.d.g.
PUNTO 2) Attività Associazione Anche per il 2022 continuerà la gestione dei 4 Centri
Sollievo (Padova-Guizza, Rubano, Abano, Montegrotto). Purtroppo, per il corrente
anno, è già prevista una riduzione delle entrate causa “tagli” regionali. Le
Professioniste (Psicologhe ed Educatrici) nell’attività “a latere” sono impegnate a
valutare progetti Comunali e/o Regionali, che tramite A.M.A.P.-ODV, possano
coinvolgere persone anziane nel mantenere quanto più possibile attiva la memoria e
la loro partecipazione alla vita comunitaria. Inoltre, spesso, a conferma della loro
valida professionalità, sono chiamate a tenere conferenze, sempre rivolte alla Terza
Età, in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni proponenti. Di norma il
costo di tale attività è fronteggiato da fondi concessi dai Comuni proponenti.
Il Presidente chiede una risposta/voto, a chi volesse partecipare, via e-mail, con
le modalità più sopra indicate, alla vita Assembleare.
PUNTO 3) Rinnovo Consiglio Direttivo Il Presidente informa che il 31 dicembre 2021
è scaduto il Consiglio Direttivo (che è in carica fino all’approvazione del bilancio
al 31 dicembre 2021) per compiuto triennio.
Il Consiglio Direttivo, ad oggi, è composto da:
Coletti Giuliana
– Presidente Onorario
Baldussi Italo
- Presidente e Tesoriere
Borgia D.ssa Lucia
– Consigliera
Iannizzi D.ssa Pamela – Consigliera
Zanellato Leda
- Consigliera
Propone ai Soci di confermare l’attuale composizione anche per il prossimo triennio
2022,2023,2024 (fino alla approvazione di tale bilancio) e attende di ricevere il
parere/voto dei Soci, sempre utilizzando la posta elettronica, come più sopra
indicato.
PUNTO 4) Cambio indirizzo della Sede Legale Il Presidente informa che è necessario
adeguare l’indirizzo della Sede Legale
dell’Associazione a quanto deliberato
d’ufficio dal Comune di Padova. Pertanto, ferma restando la Sede Legale presso lo
Studio Funghi, il nuovo indirizzo è: CORSO TRE VENEZIE, 1 (EX Via Bernina 18/16,
accesso chiuso d’imperio dal Comune di Padova per una migliore gestione della zona).
Anche se è una “presa d’atto”, lo Statuto dell’Associazione prevede un voto
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assembleare nel caso di variazione di indirizzo postale, per cui il Presidente chiede
di esprimere il parere/voto via e-mail con le modalità già indicate al punto 1)
PUNTO 5) Varie ed eventuali
A) Con l’occasione il Presidente chiede anche l’approvazione dei bilanci AMAP-ODV
al 31 dicembre 2019 (da approvare entro 30 aprile 2020) e 31 dicembre 2020 (da
approvare entro 30 aprile 2021) le cui rispettive Assemblee non si sono potute
effettuare causa COVID-19. I rispettivi documenti sono pubblicati nel sito di
AMAP-ODV a disposizione dei Soci (e di quanti possono essere interessati alla
vita/gestione dell’Associazione)
B) Il Presidente ritiene sia necessario avviare una campagna per l’acquisizione di
nuovi Soci eventualmente interessando i familiari degli utenti dei 4 Centri
Sollievo.
Anche su questo punto il Presidente attende il parere/voto via e-mail con le modalità
già indicate
E’ conclusa la trattazione dell’o.d.g. previsto per l’Assemblea dei Soci del 2022 e
il Presidente attende la risposta dei Soci per verbalizzare le votazioni richieste.
Un ringraziamento anticipato a chi vorrà partecipare alla votazione con la modalità
proposta. Considerata la situazione pandemica, ancora non del tutto risolta, è una
possibilità di mantenere i contatti
Il Presidente
Italo Baldussi
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