VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"AKUADULZA"

Oggi venerdì 25 gennaio 2019, alle ore 21,00, a seguito di regolare convocazione, presso
la sede legale di corso Dante 118 in località Carpiano di Ghiffa si è riunita il l’Assemblea
dell'Associazione per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
•
•
•
•

approvazione conto consuntivo 2018 e relazione sull'attività
approvazione del bilancio preventivo 2019 e programma attività
quota associativa 2018
proposta del consiglio relativa all'ingresso di nuovi soci

Si precisa che trattasi della seconda convocazione essendo mancato il numero legale alla
prima convocazione prevista per giovedì 24 gennaio.

Erano presenti:
Mario Brignone
Francesca Oliva
Simone Invernizzi
Lucia Rotolo
Oscar Badoino
Alice Brignone
Alle ore 21,00, il Presidente, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente illustra la contabilità dell'Associazione, che, una volta approvate
dall'assemblea, verranno pubblicate sul sito di Akuadulza e sulla pagina Facebook
dell'associazione.
A proposito degli importo pubblicati vengono fornite le seguenti precisazioni:
• Continuano a diminuire le passività, non essendoci più le spese per la costruzione
del sito né quelle per la registrazione dell'associazione (imposta di registro e spese
di bollo), ed essendo totalmente gratuite le attività svolte da Consiglieri e soci le
quote associative, una volta pagate le spese di hosting rinnovo domino e casella
PEC, vanno a riequilibrare il prestito sociale accordato dai soci fondatori. A a
questo proposito il Presidente informa che per l’hosting del sito Oscar che cura
gratuitamente il sito chiuderà in corso d’anno il contratto con Godaddy e ne
accenderà uno con Aruba, meno oneroso;
• Continuano a diminuire dunque, rispetto all'esercizio precedente, le esposizioni dei
soci fondatori alle voci "Prestito sociale" e "Anticipo" (diversa denominazione è
dovuta alla disponibilità di far fronte alle spese dell'associazione per un tempo più o
meno lungo).
Quanto alle attività effettuate, va evidenziata l'intensa e continua attività di promozione di
temi legati alla coltura acquaponica in particolare attraverso il sito, il blog e la pagina
facebook dell'associazione, nel limite del possibile si sono fornite anche risposte personali
ai contatti ricevuti in rete.
Proseguono le collaborazioni che sono state attivate con ricercatori delle Università di
Padova e Venezia, cui si aggiunge anche quella con l’Università di Bologna che userà la
traduzione del manuale FAO per le lezioni del prof. Franco Cinti. Con l’intervento del prof.

Cinti si è provveduto ad alcune sistemazioni del testo ed alla pubblicazione dell’intero
manuale in un’apposita sezione del sito.
“Akuadulza” oltre ad essere parte della fiera Aquafarm di Pordenone è diventata media
partner di Novel farm, mostra convegno internazionale sulle nuove tecniche di
coltivazione, vertical farming e fuori suolo.
Il Presidente ha acquistato a titolo di esperimento da Davide Menozzi titolare dell’omonima
piscicoltura in provincia di Verona 120 avannotti di persico reale. Di questi ne sono morti
alla data del consiglio una settantina. Molto meglio è andata con gli avannotti di black
bass, di 25 non ne è morto nessuno e sono molto vitali.
Di seguito si riporta il prospetto di chiusura dei conti al 31 dicembre 2018:

Relativamente al bilancio il Presidente formula le seguenti precisazioni:
si tratta di una contabilità per cassa che tiene conto (colonna rossa) del prestito sociale dei
soci fondatori e che, dedotte le spese, tutte le entrate vanno a ristorare i fondatori del loro
prestito iniziale dunque per un’agevole lettura del documento si precisa che la somma
delle spese è data dalla colonna “Uscite” alla quale si aggiunge le voce “rimborso prestito
sociale” per la differenza rispetto al totale delle entrate. Tale voce quadra perfettamente
con la riduzione del saldo passivo di cassa tra la chiusura dell’anno precedente e quello a
chiusura del corrente consuntivo.
Situazione dell’esposizione nei confronti dei soci fondatori al 31/12/2018:
Conguaglio
Mario

€ 142,94

Simone

€ 100,00

Marco

€ 100,00

Francesca

€ 0,00
€ 342,94

L'Assemblea approva all'unanimità

Bilancio preventivo 2019 e programma attività
Nel momento in cui si redige il bilancio di previsione 2019 non esistono attività per le quali
si possa prefigurare un impegno economico straorinario, pertanto i conti, improntati
all'ordinaria amministrazione, possono prevedere, attraverso l'impiego delle quote sociali,
un graduale rientro dall'esposizione nei confronti dei soci fondatori/prestatori:
Si prevedono pertanto spese come di seguito specificate:
SPESE
Registrazioni domini, account,
Hosting
Rimborsi anticipazioni e prestiti
Casella posta elettronica certificata

€
€
€
€

ENTRATE
Quote soci fondatori
Quote soci ordinari

€ 200,00
€ 160,00

40,00
60,00
250,00
10,00

Per quanto riguarda le attività del 2019 si intensificherà la collaborazione con le Università
di Padova, Venezia e Bologna con la disponibilità a pubblicare sul sito contributi e progetti.
L'Assemblea approva all'unanimità

Quota associativa 2019
Il consiglio direttivo, nonostante il passivo dell'associazione, propone di lasciare invariata
la quota associativa per favorire l'ingresso di nuovi soci.
L'Assemblea approva all'unanimità
Proposta ingresso nuovi soci
Il Consiglio direttivo, dopo aver preso visione della domanda pervenuta in data 12 aprile
2018 dal Signor Giovanni Palazzi, all’unanimità approva l’accoglimento.

Alle ore 22,30, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il
Presidente dichiara sciolta la seduta.

