ASSOCIAZIONE PROMOZIONE RACCOLTA ECOLOGICA
Libro verbali Assemblea dei Soci
Il giorno 02 maggio, alle ore 09,30, si è riunita, in seconda convocazione, con modalità on-line, in
quanto è andata deserta la prima convocata alle ore 23,00 del 01 maggio 2021, l’Assemblea
ordinaria dell’Associazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
5)
6)
7)
8)

Presentazione e approvazione Rendiconto 2020:
Presentazione e approvazione Preventivo 2021;
Relazione raccolta tappi;
Varie.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
dell’Associazione Sig.ra Marchino Vilma, la quale chiama alle funzioni di segretario il Sig. Viotto
Giuseppe. Il Presidente, dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che
sono presenti n. 26 Soci su 33 aventi diritto, dichiara valida l’Assemblea.
Punto 1 dell’ordine del giorno:
La Tesoriera Di Luca Domenica illustra le varie voci del rendiconto, dopo aver dato i chiarimenti
richiesti l’Assemblea all’unanimità approva il Rendiconto 2020
Punto 2 dell’ordine del giorno:
La Tesoriera Di Luca Domenica illustra le varie voci del Preventivo 2021, dopo aver dato i
chiarimenti richiesti l’Assemblea all’unanimità approva il Preventivo 2021.
Punto 3 dell’ordine del giorno:
Prende la parola il Giuseppe Viotto per relazionare sulla raccolta Tappi, comunica quanto segue:
a) nel 2020 in Piemonte abbiamo riempito 3 container per un totale di 17.290 Kg.,
b) in 19 anni collaborando con CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO RECIPROCO’ con la
nostra raccolta tappi abbiamo contribuito a portare l’acqua a 86.200 africani, costruire 65
pozzi, un serbatoio, un abbeveratoio per animali e 10 acquedotti.
c) Informa i soci che gli sarà inviata la relazione del CENTRO MONDIALITA’ SVILUPPO
RECIPROCO dove si evidenzia che il lavoro svolto è strutturale ed efficace nel tempo.
d) Procede al ringraziamento per l’impegno che i soci volontari pongono nel portare avanti
questo servizio.
e) Evidenzia che il Centro Servizi Volontariato Torino Vol.TO mette a disposizione i mezzi
per prelevare i tappi accumulati in circa 100 punti, questa fa si che il costo di questa attività
si riduca al solo carburante.

L’assemblea approva all’unanimità la relazione.
Non essendovi altro su cui deliberare, l’Assemblea viene chiusa alle ore 10,15 previa lettura ed
approvazione del presente verbale.
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