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Gentilissimi Socie e Soci,
siamo giunti alla fine del triennio di reggenza di questo Consiglio Direttivo ed è il
tempo di rinnovare le cariche e di fare bilanci.
Quando questo Consiglio Direttivo ha assunto la guida dell'Associazione la
condizione del nostro sodalizio era deficitaria sia sotto l'aspetto gestionale, sia
sotto l'aspetto dell'attività in generale.
Il Consiglio Direttivo subentrante ha deciso di cambiare rotta e di ripristinare le
condizione di una corretta attività associativa. La strada percorsa è stata ardua e
complessa, ricostruire il pregresso e impostare una nuova ed efficiente
amministrazione ha richiesto un duro e paziente lavoro.
Quando tutto sembrava essere rientrato nei giusti binari, sono emerse alcune
spiacevoli sorprese. Un'irregolarità perdurava da più di un decennio e per sanarla è
stato necessario spendere molto tempo, che sarebbe stato più utile impiegare per
svolgere attività a beneficio del territorio.
Una volta in cui, finalmente, tutto sembrava filare liscio e il Consiglio Direttivo
avrebbe potuto proseguire con le molte attività che già stava proponendo, nel
marzo 2013 è entrato in vigore il decreto sulle "Ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese", che ha imposto alle società di mutuo soccorso di limitare la
propria attività all'assistenza sanitaria ed economica dei propri soci. Per noi ciò era
insostenibile e il decreto impraticabile, non è restato che valutare le soluzioni
possibili di uscita, tra le quali è stata considerata con amarezza anche la chiusura
della società operaia, dopo più di cent'anni di vita associativa.
Le soluzioni esaminate erano dubbiose ed è stato necessario attendere le iniziative
parlamentari e governative. Anche in questo caso il tempo sprecato è stato
notevole. L'unica nota positiva è che questa situazione, che ha coinvolto tutte le
SOMSI d'Italia, ha favorito l'incontro tra le associazioni e ha rinsaldato i rapporti.
Dopo due anni di studi, riunioni e conferenze, si è finalmente trovata la strada che
la nostra associazione ha percorso assieme alle altre SOMSI. La questione è stata
risolta con l'emanazione delle nuove regole sociali nell'Assemblea Straordinaria dei
Soci dell'Epifania di quest'anno che ha trasformato la società operaia in
un'Associazione di Promozione Sociale. Infine, tutto si è concluso poco più di un
mese fa con il deposito delle norme sociali presso l'Agenzia delle Entrate di
Maniago.
Ora la nostra Associazione può riprendere il suo cammino confidando di non
incorrere in altre spiacevoli sorprese e con il conforto di un'amministrazione ben
impostata. Il nuovo Consiglio Direttivo si troverà la strada spianata e potrà
proseguire con i metodi di gestione già predisposti avendo così più tempo per
dedicarsi alla realizzazione dei fini sociali.
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Associazione di Promozione Sociale
l'amicizia tra la gente del paese, quella proveniente dai paesi vicini e le persone
che soggiornano per l'estate.
Nuove iniziative sono state predisposte, potranno essere realizzate dai Soci con il
nuovo Consiglio Direttivo, se le riterranno consone e opportune. Ne elenchiamo
alcuni tra gli argomenti a cui si riferiscono: manutenzione del territorio,
passeggiate didattiche, corsi, esposizioni fotografiche, sviluppo della ricettività
turistica. Il progetto è ambizioso ma se vi sarà la volontà e l'impegno dei Soci potrà
concretizzarsi.
La condizione economica dell'Associazione è relativamente buona e gran parte
degli impegni finanziari sono stati risolti. Le risorse sono limitate, come è logico
siano in una piccola associazione come la nostra, ma sono adeguate agli obbiettivi.
Inoltre, per le nostre attività disponiamo di utili attrezzature, anche di recente
acquisite.
Per ragioni personali Patrizia Fabrici ha deciso di rassegnare le dimissioni dal
Consiglio, che ringraziamo per il suo contributo. Il Consiglio ha quindi integrato un
nuovo membro Gino Riccitelli, subentrato in ordine di graduatoria, che ringraziamo
per la disponibilità.
Infine, come Presidente dell'Associazione, voglio ringraziare i Consiglieri e i Revisori
con i quali ho condiviso questo percorso di tre anni e mi preme sottolineare che il
loro impegno non è diminuito, nonostante le notevoli difficoltà e frustrazioni
incontrate nel cambiamento normativo che abbiamo dovuto affrontare.
Il presidente

Attività svolte
L'Associazione ha svolto le poche attività consentite e ha patrocinato le iniziative a
cui avrebbe potuto e voluto condurre. Sono state acquistate attrezzature
multimediali per rendere l'associazione autosufficiente per le presentazioni di
audiovisivi e per i corsi. Il Consiglio Direttivo ha deciso che l'Associazione
contribuisse al Banco Alimentare.
Assemblea Generale dei Soci
Il giorno 13 aprile 2014 si è riunita la nostra Assemblea Generale per la regolare
approvazione dei bilanci. Il 6 gennaio 2015 l'Assemblea dei Soci, riunita in sessione
straordinaria ha approvato le nuove norme sociali.
Festa sociale del 1° maggio
Si è celebrato il momento d'incontro più importante della nostra Associazione: il
saluto ai caduti, la celebrazione della Santa Messa e il pranzo sociale, mantenendo
così la tradizione.

Questo Consiglio, quando ha iniziato, ha incontrato una forte disponibilità dei Soci
e insieme a loro ha potuto realizzare molti obiettivi, come non era stato possibile
neppure proporre da diversi anni. Solo con l'apporto di tutti Soci che si propongano
con iniziativa e disponibilità sarà possibile riprendere fin d'ora le attività
dell'Associazione che, sostenendo il paese, avvantaggeranno tutti sotto la guida
del nuovo Consiglio Direttivo.

Sito internet e posta elettronica
L'Associazione ha mantenuto le strutture telematiche tra cui sito
www.somsivitodasio.it, nel quale abbiamo ospitato anche il bollettino delle
Parrocchie della Pieve d'Asio. Attra verso la posta elettronica abbiamo comunicato
ai soci che ci hanno fornito il loro indirizzo mail le più importanti notizie e
recapitato gli inviti alle riunioni.

Questo Consiglio ha richiesto a vari enti contributi per l'istruzione e la
manutenzione del territorio e, se saranno assegnati, com'è probabile, forniranno
alla nuova amministrazione sociale le risorse necessarie per raggiungere obbiettivi
significativi.

Internet point
La struttura di comunicazione è stata mantenuta e resa disponibile riducendone il
costo con un nuovo contratto più vantaggioso.

Non sta a questo Consiglio decidere quali saranno gli indirizzi futuri, che
l'Assemblea dei Soci assegnerà al nuovo Consiglio Direttivo. Possiamo solo
affermare che abbiamo creato i presupposti per proseguire con le attività della
Biblioteca Sociale e dell'Internet Point, del supporto economico e logistico al Banco
Alimentare e dei Corsi di Approccio al Gusto, che hanno favorito l'incontro e

Biblioteca sociale
L'accesso al patrimonio librario e la catalogazione sono stati mantenuti.
Attività in patrocinio
Non potendo svolgere le attività dirette a favore del territorio, prima del rinnovo
delle regole statutarie, l'associazione ha patrocinato e favorito attività svolte da
altre organizzazione e a titolo personale da volontari, che qui ringraziamo.
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Qui ne ricordiamo alcune:

Fondo "Biblioteca Ferdinando Pascolo"



teatro itinerante,



corsi di “Cultura della vite e del vino. Approccio alla degustazione”,



la proiezione di fotografie storiche.

"Giochi Ciurìda"

€ 464,02
-€ 1.286,42

Fondo "Giochi Ciurìda"

Queste attività non hanno comportato alcun esborso di denaro per l'Associazione.

-€ 1.286,42

Totali

€ 14.560,29

Patrimonio netto

PROPOSTE PER IL 2015
Il nuovo Consiglio Direttivo guiderà l'Associazione nella realizzazione di nuove
attività. Alcune sono già predisposte dal Consiglio uscente, ma preferiamo non
assumere impegni che non ci competono e lasciare al nuovo Consiglio una nuova
pagina bianca su cui scrivere.

BILANCIO 2014
La contabilità dell'associazione è stata tenuta con continuità ed è stata sottoposta
al vaglio del Collegio dei Sindaci che dopo le modifiche si chiamano Revisori dei
Conti.

€ 898,48
€ 13.661,81

ENTRATE E USCITE PREVISTE NEL 2015
Entrate
Previste

Descrizione
Tesseramento e oboli

€ 1.300,00

Contributi da enti pubblici

€ 1.000,00

Uscite
Previste

Spese c/c postale

€ 200,00

Spese di cancelleria e postali

€ 100,00

Non potendo finanziare iniziative abbiamo risolto alcune questioni finanziarie
legate a a un fondo e acquistato attrezzature per il futuro in particolare un nuovo
proiettore.

Spese per banco alimentare

€ 300,00

Spese telefoniche ed internet

€ 100,00

Entrate e Uscite al 31/12/2014

Spese per energia elettrica

€ 100,00

Saldo
Finale

Estinzione fondo "Fratelli Missana"

€ 691,38

Affitti arretrati

€ 450,00

Affitti

€ 100,00

Conto

Cassa
Banco Posta

Saldo
Iniziale

Entrate

Uscite

€ 277,91

€ 1.670,00

€ 1.249,30

€ 698,61

€ 6.433,69

€ 502,99

€ 3.183,53

€ 3.753,15

Acquisto attrezzature

€ 1.000,00

Totali
Valore dei fondi al 31/12/2014

Disavanzo finanziario (**)

Fondo

Saldo
Iniziale

"Fondazione Conte
Giacomo Ceconi"

€ 1.029,50

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.029,50

"Fratelli Missana"

€ 2.187,38

€ 0,00

€ 1.496,00

€ 691,38

"Biblioteca Ferdinando
Pascolo"
"Giochi Ciurìda"

Entrate

Uscite

Saldo
Finale

€ 464,02

€ 0,00

€ 0,00

-€ 1.286,42

€ 0,00

€ 0,00 -€ 1.286,42

€ 464,02

Conto

Attività

Banco Posta

€ 3.753,15

€ 4.646,00

Attrezzature

€ 4.564,05

"Fondazione Conte Giacomo Ceconi"

€ 1.029,50

Fondo "Fondazione Conte Giacomo Ceconi"

€1.029,50
€ 691,38

Fondo "Fratelli Missana"
"Biblioteca Ferdinando Pascolo"

Passività

€ 698,61

Rimanenze

"Fratelli Missana"

€ 3.041,38

€ 741,38

Totali a Pareggio

€ 3.041,38

€ 3.041,38

Vito d'Asio, 29 marzo 2015
Il Consiglio Direttivo

Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Vito d’Asio
Piazza Fontana 5
33090 Vito d’Asio PN
Codice Fiscale: 00385210935
web: http://www.somsivitodasio.it
mail: somsi.vitodasio@gmail.com

Stato patrimoniale al 31/12/2013

Cassa

€ 2.300,00

€ 691,38
€ 464,02

Gli organi sociali dell'Associazione sono i seguenti:
Assemblea generale dei Soci
i soci sono 98.
Consiglio direttivo
Carlo Pascolo - Presidente
Nadia Marcuzzi - Vice Presidente
Remo Cedolin - Alfiere e Collettore
Gianluca Ciconi - Tesoriere
Elisa Pessotto - Segretario
Franco Mecchia
Gino Riccitelli
Collegio sindacale
Martina Sabbadini - Presidente del Collegio
Andrea Purpura
Mario Sabbadini
Collegio dei probiviri
dott. ing. Pietro Mattia Cedolin
dott. avv. Giovanni Menegon
Giuseppe Zancani
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