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Associazione “Cercasi un fine” Onlus
Verbale di assemblea generale dei soci
L’anno 2011, il giorno 22 del mese di maggio, alle ore 15.30, in Acquaviva delle Fonti (BA) alla s.p.127
Acquaviva - Santeramo km5 c/o l’ex Ospedale Collonetuto, si è riunita l’assemblea generale dei soci,
dell’associazione “Cercasi un fine” Onlus.
Assume la presidenza dell’Assemblea il sig. Giuseppe Greco, presidente dell’Associazione; assume la
segreteria dell’Assemblea, il sig Pasquale Bonasora, membro del consiglio direttivo dell’Associazione i quali
dichiarano valida la seduta.
Il Presidente comunica che:
il bilancio consuntivo dell’anno 2010 è come di seguito riportato:
rimanenza di € 5.436,73 dell’anno 2009
entrate € 12.580,10 – relative a 187 contributi volontari
uscite € 15.424,33 – relative a spese di attività associativa e alla gestione del periodico
saldo 2010 € 2.592,50, già in utilizzo per far fronte alle spese del nuovo anno sociale 2011.
il bilancio preventivo dell’anno 2011 è come di seguito riportato:
entrate previste € 10.000,00 – relative a nuovi contributi volontari
uscite previste € 12.592,50 – relative a spese di attività associativa e alla gestione del periodico
saldo previsto € 0,00.
la situazione contingente la sede operativa, prevede la revisione del progetto in auge il precedente anno, in
quanto le prerogative logistiche sono mutate. Infatti, tenendo fede al comodato gratuito stipulato con l’Ente
Ecclesiatico “Miulli”, nei due piani affidati per 20 anni alla nostra associazione, dovremo avviare due attività
propedeutiche e complementari all’ospedale: un asilo e relative attività di ludoteca e foresteria/ristoro.
Contestualmente, Cercasi avvierà le attività formative relativo all’ambito sociale e politico ed inoltre provvedere
alla costituzione di servizi sociali, di counselling, di assistenza sociale, di aiuto ai profughi non in forma
residenziale, accoglienza a persone con difficoltà. Il tutto senza dimenticare gli ambiti della casa della
convivialità che non saranno immediatamente sviluppati: turismo sociale, Erasmus, immigrati. Temi che
saranno presi in considerazione qualora si presentino spazi adatti e congrui alla realizzazione.
8. queste attività potranno prender forma, qualora l’associazione riesca a recuperare fondi per la partecipazione a
bandi pubblici (FESR) oppure a promuovere quanto detto sopra a moduli operativi autofinanziati. Per questo
nel prossimo futuro, la funzione direttiva studierà la migliore soluzione per provvedere al necessario,
promuovendo sottoscrizioni come la Fondazione, Azionariato diffuso ed altre opzioni ad esse simili.
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•
•
•
•
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•
•
•
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Null'altro avendo da deliberare viene data lettura del presente Verbale il quale viene approvato in ogni
sua parte e sottoscritto, la seduta viene tolta alle ore 17,30.
Cassano delle Murge, 22/05/2011.
Sig. Giuseppe Greco

Sig. Pasquale Bonasora
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