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LIBRO VERBALI ASSEMBLEE 

 
In data 07 dicembre 2019 alle ore 9,45 in Via Monastero Maggiore, 38 a Cividale del Friuli, a seguito di 
regolare convocazione si è tenuta l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione di volontariato Auxilia 
Onlus, Cod Fisc. 90106360325, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  
- Approvazione Bilancio 2019 
- Approvazione Bilancio preventivo anno 2020 
- Varie ed eventuali 
 
Sono presenti in loco e collegati in videocollegamento, in proprio e per delega n. 8 soci aventi diritto al voto 
ed per il consiglio Direttivo il Presidente, Tullio Ciancarella, Ivan Deotto ed il Segretario.  
Assiste all'assemblea il Direttore Generale Cristina Lenardon senza diritto di voto. Assume la presidenza 
dell’Assemblea il Presidente dell'Associazione Massimiliano Fanni Canelles il quale chiama a svolgere la 
funzione di segretario Gea Arcella. Il Presidente Massimiliano Fanni Canelles, accertata la regolarità della 
convocazione, dichiara aperta l’assemblea ed illustra l’ordine del giorno. 
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il socio dott. De Marco, Commercialista, per la lettura 
del Bilancio 2019 che viene illustrato e commentato in tutte le sue parti.  
L'Assemblea a voti palesi ed unanimi approva il Bilancio 2019.  
Sul secondo punto all’ordine del giorno prende la parola il Direttore Generale Sig.ra Cristina Lenardon che 
illustra il Bilancio preventivo ai presenti, tenendo conto che dal prossimo anno, stante la modifica statuaria 
testè deliberata di adeguamento alla normativa di legge sugli enti del terzo settore, non sarà più necessaria 
la sua approvazione. 
A tale proposito, come già anticipato nella scorsa assemblea, sempre a seguito della riforma sul terzo 
settore il ruolo di revisore sarà necessario solo in relazione a determinate soglie di bilancio, pertanto con 
l’adozione delle predette regole, non è più necessaria la  nomina dei revisori; il Presidente e l'assemblea 
esprime il suo più ampio apprezzamento per i revisori  dei conti uscenti, nomintati per l’anno 2019-2020  
signori Katia Gariup, Antonio Irlando e Sabrina Mazza e li ringrazia vivamente per l’opera svolta a favore 
dell’Associazione.  
Il Direttore illustra inoltre la relazione di missione evidenziando alcuni punti quali, il  progetto di 
manutenzione e gestione del Piccolo Ospedale Mirko Mori a Khinsasa, Congo per il quale nel corso dell'anno 
si è provveduto ad acquistare nuove attrezzature sanitarie per dare continuità alle attività , sono oltre 2000 i 
neonati e migliaia i vaccini somministrati ai piccoli di tutta la comunità. Negli ultimi mesi dell’anno 2019 
sono iniziati anche i lavori di ristrutturazione dell'edificio che accoglierà le mamme con i loro bambini, in 
situazioni di particolare difficoltà (Maison de maman); e i due progetti a rilevanza regionale che sono stati 
finanziati alla fine dell'anno 2019 e riguardano le donne con il Progetto Maternità ed i caregivers con il 
progetto Eroi invisibili. 
Sempre in relazione alla Relazione di Missione viene evidenziato il nuovo paragrafo dedicato alle Risorse 
umane. Questo contiene l'analisi delle professionalità e competenze di rilievo presenti all'interno 
dell'Associazione, quantificate in ore di lavoro apportate dai  professionisti su base volontaria a favore 
dell'associazione, tali ore con apposite tabelle regionali possono essere convertite nel rispettivo 
controvalore in denaro; per rendere trasparente ma anche per valorizzare adeguatamente questo impegno 
è stato creato uno specifico conto in cui vengono registrate tutte le schede di rendicontazione prodotte dai 
volontari, che restano consultabili in modo analitico  al fine di consentirne un riscontro. 
Tale analisi, iniziata in via sperimentale nel 2018, è stata condotta a regime  nella presente Relazione e 
costituisce un esempio dei valori e dei principi dell'agire volontario. 
 
Tra le varie ed eventuali viene comunicata l'imminente uscita del libro scritto dal  Presidente, riguardante le 
Organizzazioni Teal, che ha visto l'inizio della sua stesura proprio nel corso dell'anno 2019 e viene 



confermato dall’Assemblea che la quota associativa rimanga di 45,00€ senza alcuna modifica rispetto al 
passato.  
 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dell’Assemblea scioglie la riunione alle ore 10,15 previa 
redazione del presente verbale, lettura e approvazione all’unanimità. Il foglio delle presenze, depositato agli 
atti dell’Associazione, fa parte integrante del presente verbale.  
 
 
Firmato Il segretario                                   Il Presidente dell'Assemblea  
   
 


