Verbale assemblea del 9 settembre 2022
La riunione ha come ordine del giorno:
-

Modifiche Statuto Auser Volontariato Alto Friuli.

-

Relazione attività fatte e in previsione.

-

Varie ed eventuali.

La riunione inizia alle ore 17.00.
Sono presenti 17 soci e vengono presentate 10 deleghe.
Il Presidente apre la riunione spiegando le modifiche allo Statuto degli artt. 10,13 e 17, sottolineando che
queste modifiche sono state richieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia e che sono necessarie ai fini
dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Prosegue illustrando le iniziative già previste, quella del 5 novembre dedicata al Turismo lento e alla gita in
bicicletta prevista per il giorno successivo, tempo permettendo. L’11 novembre si terrà una conferenza sul
tema delle truffe bancarie. Non abbiamo ancora individuato le date per lo spettacolo “Tutto quello che
volevo” e il documentario “Una donna, poco più di un nome” che si svolgeranno con i ragazzi delle scuole
del Magrini Marchetti. Stanno anche per iniziare i corsi di ginnastica dolce (27 settembre) e di ballo di
gruppo (3 ottobre) ed è possibile iscriversi.
Il Presidente ha detto che Auser ha la necessità di trovare ulteriori volontari per sviluppare altre attività nel
sociale ed iniziative che, per ora, non si sono svolte a causa della mancanza di persone che si occupassero
dell’ideazione e dell’organizzazione.
Dopo l’intervento dei presenti, che hanno espresso la volontà di provare a creare dei gruppi per camminare su
percorsi brevi inizialmente e chiesto al Presidente di chiamare le persone che avevano dato la propria
disponibilità ad attivare tavoli di lavoro, per iniziare a coinvolgere più persone. Inoltre è stata presentata la
richiesta di corsi di computer e smartphone.
L’assemblea approva le modifiche allo Statuto.
La riunione termina alle ore 18.00

Il verbalizzante:
Emanuela Bizi
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