Forum Attivo

per il Volontariato
di Tolmezzo

Verbale assemblea 14 dicembre 2015
Presenti:
Elisa Barazzutti (ANFFAS, presidente del Forum)
Lieta dell’Oste (Banca del Tempo, iscritta al forum)
Bruno di Lenardis (Circolo Diurno Anziani, iscritto al forum)
Emanuela Lodolo (iscritta al forum)
Gabriella d’Orlando (ANFFAS, iscritta al forum)
Anna Marzona (iscritta al forum)
Rita Martin (ADO, iscritta al forum)
Roberto Trevisan (Comune di Tolmezzo, consigliere)
Luca Nazzi (Coordinamento Regionale delle Proprietà Collettive)
OdG:
1.
2.
3.
4.

Presentazione relazione consuntiva attività 2015
Presentazione relazione preventiva attività 2016
Proposta di modifiche allo statuto
Elezione del gruppo di coordinamento

L’assemblea comincia alle 17.30.
Prende la parola Elisa Barazzutti, coordinatrice del Forum, che porta il saluto
dell’Assessore Cristiana Gallizia, che non può essere presente. Non possono essere
presenti neppure Alessandro Collavino (Comunità di Rinascita, associato), che però si
rende disponibile a partecipare al gruppo di coordinamento, e Gaia Pecile (SSC dell’ASL 3
D 2) .

1. Relazione consuntiva
Si dà lettura alla relazione consuntiva delle attività del 2015. Luca Nazzi propone la
seguente modifica:
“[…]. Le altre associazioni partecipanti attivamente al progetto sono la Banca del Tempo,
l’associazione I Vicini di Casa, ANFASS e il Coordinamento Regionale delle Proprietà Collettive.”

La modifica e la relazione vengono approvati. Viene brevemente illustrata la relazione
della mappatura delle associazioni che si occupano di povertà in Carnia. La relazione
consuntiva e la mappatura, accompagnata da una guida alla lettura, saranno messi a
disposizione del pubblico sul sito del Comune di Tolmezzo

2. Relazione preventiva
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Si dà lettura della relazione preventiva. Nazzi e Dell’Oste propongono le seguenti
modifiche:
“[…].L’incontro sui temi della prossimità e dei beni comuni sarà aperto al pubblico e condotto in
cooperazione con il MoVi e il Coordinamento Regionale delle Proprietà Collettive attraverso la
presentazione dei Quaderni "Strade nuove": spunti, idee, riflessioni dal mondo del volontariato e
della cittadinanza.”
“[…].La progettazione di strumenti che possano supportare costantemente la relazione tra i diversi
poli di aiuto della zona”

Le modifiche e la relazione vengono approvati.
Le relazioni preventiva e consuntiva saranno messe a disposizione del pubblico sul sito
del Comune di Tolmezzo

3. Proposte di modifica allo statuto
Si ascoltano le proposte alla modifica dello statuto. Si accolgono le seguenti:


modifica del numero di partecipanti al gruppo di coordinamento: da minimo 7 a
minimo 5 persone;



modifica del mandato del Gruppo di Coordinamento da uno a tre anni;



eliminazione del vincolo di rinnovo a massimo due mandati consecutivi;



riduzione del numero minimo di assemblee da due ad una l’anno.

Restano invariate le modalità di convocazione dell’assemblea. La proposta così formulata
sarà sottoposta per un parere tecnico all’attenzione del segretario comunale.

4. Elezione dei membri del gruppo di coordinamento
Per il gruppo di coordinamento si rendono disponibili:
1. Elisa Barazzutti (ANFFAS)
2. Lieta dell’Oste (Banca del Tempo)
3. Bruno di Lenardis (Anteas)
4. Alessandro Collavino (Comunità di Rinascita)
5. Rita Martin (ADO)
6. Anna Marzona
Tutti eletti per alzata di mano.
L’assemblea si chiude alle 19.00.
Coordinatrice Forum Attivo
Elisa Barazzutti
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Tolmezzo, 14 dicembre 2015
Verbalizzante
Gabriella d’Orlando
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