Mitgliederversammlung / assemblea generale dei soci 21. 05. 2019
Protokoll / Verbale
Luogo: Seminario Maggiore, Inizio ore 18:44
presenti del direttivo:
Mara Alaimo, Maria Paola Asson, Marlies Gasser-Vontavon (cassiere),
Hans Hofer, Karl Kerschbaumer, Walter Kircher (presidente), Klaus Vontavon
Soci: 52
Regolarmente rappresentati: 15
Ordine del giorno
1. saluto ed apertura dell’assemblea
2. Elezione segretaria/o e scrutatrici/ori
3. relazione soci e cassa
4. relazione di gestione
5. approvazione del bilancio e della gestione
6. approvazione dello statuto adeguato
7. incarico al direttivo di adattare lo statuto ad ulteriori modifiche richieste dalla
riforma del terzo settore
8. varie ed eventuali

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti
n. 52 e regolarmente rappresentati n. 15 soci e così complessivamente n. 67 soci.
Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a
deliberare.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Kircher Walter
il quale chiama alle funzioni di Segretaria/o il Sig. Alessandro Stenico e quelle di
scrutatrici/ori i Sig. Annelies Meßner e Franz Linter. L’assemblea dei soci approva per
acclamazione le proposte di nomina.
Sul secondo punto all’ordine del giorno la Signora Marlies Gasser da lettura della
“relazione soci e cassa”. Dalla relazione si evince che alla data odierna il numero dei
soci corrisponde a 233 persone delle quali nell’anno 2018 solo 98 hanno corrisposto
regolarmente la quota associativa.
Essa da quindi lettura del bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2018, illustrandone le
singole voci. Il signor Gregor Beikircher quale revisore dei conti comunica ai presenti
che dall’esame formale della documentazione contabile ed amministrativa
dell’associazione non si evidenziano irregolarità.
Il presidente chiede ai soci di votare. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio che
si allega al presente verbale.
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Il Presidente da quindi lettura della relazione sulle attività svolte nell’anno 2018.
Complessivamente l’associazione ha organizzato direttamente o partecipato
all’organizzazione di venti eventi. Egli illustra quindi le attività già pianificate per l’anno
in corso e chiede ai soci di intervenire con proposte e sollecitazioni.
Su proposta di alcuni soci si conviene di co-organizzare una serata informativa sui
piani di copertura sulla rete mobile di quinta generazione 5G degli operatori italiani, sui
suoi rischi e vantaggi.
Il Signor Vontavon Klaus illustra quindi le modifiche allo statuto sociale dovute
all’esigenza di adeguarlo alle nuove direttive del Terzo settore. Al termine della lettura
l’assemblea dei soci approva all’unanimità il nuovo statuto sociale che viene allegato al
presente atto e ne forma parte integrante.
Sul settimo punto all’ordine del giorno, riguardante l’incarico al direttivo di adattare lo
statuto ad ulteriori modifiche dovute dalla prossima riforma del terzo settore, dopo
breve discussione l’assemblea dei soci approva all’unanimità tale proposta.
Si discute infine su come gestire il recesso dei soci morosi dall’associazione in seguito
al mancato pagamento della quota annuale. Si conviene di sollecitare il pagamento
della quota annuale con una e-mail con verifica di lettura e nel caso di morositá
ammontate a tre anni di espulsione automatica.
Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 19.50.
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi
allegati.
Alla riunione segue una relazione del Prof. Dr. Walter Obwexer sul tema
«Europa, origini e futuro».

Il Segretario
Alessandro Stenico

Il Presidente
Walter Kircher
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Allegato: bilancio relativo all’esercizio dell’anno 2018

Zusammenfassung / Riassunto 2018
Mitgliedsbeiträge / quote soci
Spenden / offerte
Einzahlung / versamento proAltvor
öffentliche Beiträge / contributi pubblici
5 promille
Buchförderung / sostegno libro
Honorare, Spesenverg. / onorario, rimb.spese
Bankspesen / spese bancarie
Plakatsteuer / imposte manifesti
Buchförderung / Sostegno libro
Bewirtungen, Saalmieten / inviti, sale
Bürobedarf, Porto / spese, francobolli

1.465,00
304,80
1.194,50
1.000,00
456,30
1.000,00
483,80
77,50
122,00
1.000,00
1.356,27
262,50
3.302,07

Plus

5.420,60
2.118,53

Übertrag / riporto 2017
Kontostand gesamt / Saldo totale

7.284.77
9.403.30
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