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VERBALE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA 2020
DELL’ASSOCIAZIONE PERILMONDO ONLUS

Il  giorno  il  giorno  13/06/20  alle  ore  10.00   in  seconda  convocazione  si  riunisce  l’Assemblea  ordinaria  dei  Soci
dell’Associazione Perilmondo Onlus, presso la sede in Casa Comboni, via C.da Perugia 35 - Padova .
Verificato il  numero legale, la Presidente Bramati dichiara aperta l’Assemblea e chiede agli intervenuti il  consenso
all’assunzione  da  parte  sua del  ruolo di  Presidente,  chiamando Toso a verbalizzare.  Non essendoci  opposizioni  si
procede alla lettura dell’O.d.G.
O.d.G

1. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 (Relazione del Tesoriere)
2. Proposta e Ratifica Quota annuale 
3. Relazione di missione ( a cura del presidente)
4. Proroga dei termini per l'adeguamento statutario alla nuova normativa (L.117) 
5. Elezione del  Comitato Esecutivo
6. Programmi e progetti annuali
7. V. & E.

Punto 1) Viene data lettura da parte del Tesoriere del Bilancio 2019 e della Relazione di Bilancio (all.1 e 2)
Dopo breve spiegazione il Bilancio Consuntivo 2019 viene approvato dall’Assemblea
Viene data lettura del Preventivo di spesa 2020 che viene approvato.

Punto 2) viene confermata la quota sociale annuale proposta dal Comitato Esecutivo nella misura di 10,00 € (All.3)

Punto 3) Viene data lettura della Relazione di Missione da parte del Presidente e vengono brevemente illustrate le nuove
attività previste. (All.4)

Punto 4) La presidente richiama le difficoltà che hanno impedito di elaborare e approvare come previsto lo scorso anno
il nuovo statuto per uniformarlo alle novità introdotte dalla nuova legge 117 del Terzo Settore. Nel contempo sono stati
prorogati i termini per l'adeguamento, e si ha la quasi certezza che la sopravvenuta emergenza sanitaria del Covid 19
obbligherà  ad  un  nuovo  slittamento  dei  termini,  soprattutto  per  quanto  ci  riguarda,  per  l'istituzione  del  RUNTS
(Registro Unico Nazionale del  Terzo Settore),  termine ultimo per  l'accorpamento delle  Onlus.  Il  gruppo di  lavoro
formato  che  ha  già  studiato  la  bozza  da  presentare  alla  prossima  assemblea  straordinaria  viene  confermato
dall'assemblea per riprendere i colloqui con il CSV, che nel frattempo ha meglio definito alcuni articoli di difficile
comprensione, per un'elaborazione più dettagliata del nuovo statuto da portare all'assemblea straordinaria nei tempi
previsti dai termini di legge. 

Punto 5)  Chiede quindi la parola la Presidente che richiama ai presenti la necessita di eleggere il nuovo Comitato
Esecutivo. Sottolinea il fatto che dall'elezione del precedente si è verificata una serie di defezioni e nuove entrate che
hanno di fatto completamente rinnovato il C.E., tranne che per quanto riguarda la sua figura.
La presidente richiede quindi ai presenti se ritengano che gli attuali consiglieri possano essere riconfermati almeno fino
all'assemblea straordinaria che prevederà quindi anche l'elezione del nuovo C.E.
L'assemblea vota a favore della mozione.
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La presidente chiede quindi ai presenti se ci siano altri candidati per il Comitato Esecutivo.Nessun altro socio presenta
la propria condidatura, viene perciò confermato l'attuale comitato Esecutivo formato da: 

• Matilde Bramati, Presidente

• Giorgia Bortolami, Consigliere

• Luigi Favretto, Consigliere

• Alessandro Toso, Consigliere.

Punto 6) La presidente illustra brevemente i programmi di quest'anno 2020, da febbraio fortemente rallentati a causa
dell'emergenza sanitaria.
Sostanzialmente proseguirà il lavoro dello Sportello Legale per i Richiedenti Protezione Internazionale, che in questi
mesi  si  è  svolta  in  modalità  on  line.   Si  spera  che  la  riapertura  sia  proficua  e duratura,  perchè  le  richieste  sono
moltissime e si fatica a far fronte a tutte, nonostante il grande impegno dei volontari, degli stagisti, dei nostri partner
legali e della dottoressa Galleani.
Si auspica che il progetto della Consigliera Bortolami, per l'ampliamento delle attività dello Sportello, che accoglie al
momento anche molte richieste sia di sostegno sociale (ricerca di lavoro e di alloggio, aiuto nelle pratiche burocratiche,
ecc.), sia di supporto psicologico, possa trovare un adeguato finanziamento.
Inoltre si stanno studiando con la regista Barbara Riebolge di Ailuros, con la quale si è collaborato per il progetto “360
G.R.A.D.I.”, altre attività di tipo formativo e performativo, che però trovano grandi difficoltà a causa dell'emergenza
sanitaria.
Dopo breve discussione in merito, non essendoci altro da deliberare, l’assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore
13,40.

Padova,13/06/2020

il Verbalizzante il Presidente
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