
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Il giorno 16 del mese di Ottobre dell’anno 2020, alle ore 11,00, in seconda convocazione, si è 

riunita l’Assemblea dei Soci dell’associazione “ASSOCIAZIONE STEFANO ZAVKA odv”, 

presso la sede del Cesvol, sita in Terni, Via Montefiorino, 12 c, convocata dal Consiglio Direttivo in 

data 23 settembre 2020, per discutere circa il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Introduzione ai lavori, nomina del presidente e segretario dell’assemblea; 

2. Illustrazione e approvazione rendiconto definitivo 2019; 

3. Illustrazione delle iniziative programmate per l’anno in corso e approvazione rendiconto 

preventivo 2020; 

4. Varie ed eventuali. 

Punto 1 dell’o.d.g. 

Assume la presidenza dell’assemblea il Sig. Ivano Cristofanelli, il quale chiama a fungere da 

segretaria la Sig.ra Stefania Maschiella, che accetta. 

Il presidente Cristofanelli constatando che i soci presenti e quelli deleganti, avendo ottemperato al 

pagamento della quota associativa hanno diritto di voto dichiara la riunione validamente costituita 

ed idonea a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

Il presidente Cristofanelli apre quindi l’assemblea alle ore 11,10, dando la parola alla Presidente 

dell’Associazione Rita Mirimao . 

Punto 2 dell’o.d.g. 

Rita Mirimao illustra l’attività svolta nel 2019 e il relativo bilancio. Le attività principali sono 

“Vette in Vista 2019 – 11^ edizione”, “La Montagna per tutti” e la “Maratona di Lettura -Voci della 

Montagna” 

Il Presidente da’ lettura del rendiconto definitivo al 31/12/2019 con un avanzo di gestione pari ad € 

10.786,81. 

Il bilancio viene approvato all’unanimità. 

Punto 3 dell’o.d.g. 

Attività 2020 

Rita Mirimao, fa presente che l’edizione 2020 di “Vette in Vista 2020- 12° edizione”, solitamente 

espletata alla fine di gennaio, dovette essere rimandata alla fine di marzo per il cambio gestore al 

museo Caos, che ne prendeva possesso il 1/1/2020. Il nuovo gestore prontamente contattato, verso 

la fine di gennaio decideva di concedere l’uso gratuito della sala dell’Orologio (come il precedente 

gestore). Per questo motivo la programmazione di Vette in Vista slittò alla fine di marzo, purtroppo 



il propagarsi della pandemia dovuta al Covid-19 proprio nel periodo previsto di esecuzione di Vette 

in Vista 202, ne decretò l’annullamento e fu rimandata a data da destinarsi, possibilmente a fine 

gennaio 2021. Nel frattempo Rita Mirimao, fa notare che alcune spese sono state fatte e quindi 

pagate, ovvero: pubblicità su Move Magazine, Tassa ICA tributi Comunali per affissione manifesti, 

Tipografia Morphema per stampa manifesti da appendere, acquisto borracce presso Satur (Galileo 

Spa) per fare premi ai vincitori del concorso “Disegna la montagna”, acquisto gadgets pubblicitari 

presso Serigrafia Tacconi.   Alcune spese non sono recuperabili, ma gli oggetti acquistati saranno 

conservati per le prossime edizioni. Viene inoltre fatto notare che la mancata esecuzione di attività 

importanti come Vette in Vista e altre, ha fatto diminuire drasticamente il numero degli iscritti alla 

Associazione, ma si spera che il calo sia recuperabile. La presidente dell’Associazione fa notare 

altresì che il previsto finanziamento dal bando della Fondazione Carit per l’edizione 2020 di Vette 

in Vista  è stato congelato e posposto all’edizione del 2021.   Vengono illustrate le attività previste e 

ancora possibili per l’ultimo scorcio del 2020, precisamente il 18 ottobre in collaborazione con Le 

pecore Gialle (fattoria sociale e co-housing di Coop Edit, Arci e Casa di Aladino), si svilupperà una 

giornata con la presentazione de la Joёlette e nel pomeriggio proiezione del film “Semus Fortes” ( 

da ViV 2012). Il 23 Ottobre, all’interno di Umbria Libri (Regione dell’Umbria) presentazione del 

libro “Diverso da chi?” scritto da Andrea Sansoni, su esperienze motivate con la joёlette, libro 

editato grazie alla vincita di un bando dell’Editoria Sociale proposto dal Cesvol. Il 26 novembre in 

BCT presentazione del libro “Ricciaspersa” scritto dalla nostra Socia fondatrice e già addetto 

stampa Angela Torri. Purtroppo ancora una volta si ribadisce che questo programma avrà luogo se 

non ci saranno sostanziali variazioni dovute all’andamento pandemico del Covid -19.  

La Presidente R. Mirimao, fa notare che, in virtù di questa pandemia, nel corso del 2019 ci sono 

state due erogazioni del 5x1000, ovvero 5x1000 anno 2018 (rif. 2017) di € 2.007,56 e 5x1000 anno 

2019 ( rif. 2018) di € 1.508,18.  

L’associazione, pur non operando nel periodo di chiusura, ha deciso di effettuare due donazioni: 

quanto a € 500,00 alla Associazione Bruna Vecchietti, che si occupa di fornire aiuto e sostegno 

alimentare a persone e/o famiglie in difficoltà economica e svantaggiate; quanto a € 250,00 al 

Comune di Terni, che aveva istituito un fondo particolare per fornire aiuto e sostegno personale nel 

periodo della chiusura di molte attività.  

Il programma del 2020 e il rendiconto preventivo 2020 previsto con un avanzo positivo di € 

6.722,38 vengono approvati all’unanimità. 

 

 

 



Punto 4 dell’o.d.g. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola in merito al punto 

4 dell’o.d.g. “Varie ed eventuali”, l’assemblea viene sciolta alle ore 12,00, previa stesura, lettura ed 

approvazione del presente verbale. 

 

 IL PRESIDENTE       La SEGRETARIA 

           Ivano Cristofanelli                                                                            Stefania Maschiella 

           


