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A,sc,mblra AUCI - Mrn,o!Nlì 22 Maggio 2019 

Il giomo 22 Ma1uiio 2019 alk ore 16:00, presso la sala drl Centro pastorale, ,i tiene m 
sccoDda coevocazronc. essendo andata deserta quella m pnma convocazione del giorno 
21/05/2019 alle ore 21. I' Assrmblca Ordinaria dei Soci AUCI con il seguente 

""" l . Bilancio economico consuntivo al 31/1212018 
2. Bilancio ecooomko preventivo 2019 
3. Rcl8Zlonc anivnà 2013 e -progctti 2019·2020 
4. lscrctcne al Rrgistro Unico Terzo Settore e modifiche di stanno 
5. Aggiornamento elenco� e quote J10Cìali 
6. V1mc ed cvl-ntuali 

Sono rrcsnti, 
• iJj m-nuna: Chiurani Pietro. Colamonico Pema.. Dc: Sole Pw.111.ldlc, Manganicllo 

Giovanni. Provcnzano Carlo. Revelli Luca. Rossi Cristina. Tonorolo Luca, veneziani 
Aug\.L'òlO 

• rer delega, Dc Michele Teresa. Manzoni Carlo. Nocca Giuseppina. Sca1ena Robcno 
E' incltre presente Diego Cll50ni ruponsobile progen.111Jonc Auri 

Consta1ata la validità della convocaziont. il presidenle Mangamello dichiara epcrte 
l'assernbleu e propone Vene1illl11 Augusto quale ,cgn:wio. L'assemblea nppro,·a. 

Si passa q11mdi eue presen111zione e discussione dei punti ali' odg. 

l QW)!O odg: !Jila.ndo ccooomico consunti�o al 31/12/20111 
Viene illustrato li bi!an.do consuntivo 20111 BCC()mpagnato dalla relluione dei revrson. che 
mene m evidenza un ncevc totale di curo 342.417.89 con ecsti toiali pan a 465.556,63 curo e 
un di..,, Jl\�O di gc�lione pan J "uru 123.138. 74, con un total" 1111i,o 111 ) 111212018 pari II curo 
!78.022,74. 
Si mcllc in evidenza l'impor1anza. dal punto dì vista finanziario. <:kl Serv11jo C,v1\c che 
ccsnrcìsce una imponantc vece per flll' fruntc alle �pc,,c dovute alla gestione corrente Auci. 
Infatti nel 2018 a front" di cn1rutc per cm:a 55 mila cW"O per la voce Se'f\ i.:10 civile si sono 
avute uschc per circa 23 mila curo con un nello positivo di cin:a 32 mila CW"O. Que51a fonte di 
cu\rulc �uppliscc alla ,.....,.,,.. t.ap,n:ilà d, realia.are 11tuvil.l. di t'l1Ct.ollll Condi (Sxmilk 
c.unpagnc,, donai,oni ... ). 
L'assemblea approva all'unanimil! il bilancio 2018. Pur prendendo ano della situazione 
t.ritit.a Jovul.J Jlfo m.'ounic,enli entrJlC generali, ritiene tull.Jv111 che, �le Hllc entrale del 
""rvwo c1v1lc ed, futuri rro11ctti, si possa far fronte senza ecc=ive difficoltà a momentanee 
situaziom di difficollà economiche che si venissero a creare: chiede comunque al consiglio 
J1rcllL\o <11 ,.,,.,,rc1lan, la ma.,simJ vii.ilanni. �ull'andarne,,to e,:onom1co e sc11,1111hm: per lcmpo 
c,cnllLlh cnllcità in lll(l(lo da�·� per tempo le soluzioni piu adegU.llc 

2 V!Nll<l od�. Bilancio economico preventivo 2019 
Viene brevemente prcscnteto 11 bilancto preventivo 2019 che indica. con buona 
dppro:ssimaz,one, che nel coeso drl 2019 si riesce a coprire quasi completamemc le spese 
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Assemblea. AUCI mm:olcdi 22 maggio2019 

generai, di gestione ponando a tl"fJiline le anivilà dei progeu, m cono 
L 'assemblea appro,·a il bilancio prevceuvo. ribadendo le cnnside1117iom fatte al precedente 
punto delr odg. 

3 punJo od2 Rd.uiorn: attiviul 2018 e pmgrtti 2019-2020 
V1cl\C fatta una esausuva prescnta7ion,e delle allt\"1là reali.unte nel cono del 2018 cosi 
rmssunte. 

• Progf!ln <C'JVinn c1, ile in Italia e all'Estero con la panec,�ione 2 11111az,:i ,m Italia e 
6 all'estero (2 m Mcunmbico e 4 in Perù). Per qu.mtn riguarda 11 Servizio C1\"ilc si fa 
presente che sono state n:gistrate le nuove sedi nclueste e pertanto con ,I pm�"'"" 
band<') potremo mvrare ragav.i in servmc civile anche in Burundi e Madagascar. olln, 
che nel le se,,li già n:gistratc (Moi:ambieo, Kenya, l'erù). 

• Pm)!etto wùtano in Mmnmhicn firumi:iato con fondi dell'8x!OOO della Cm. So!l() 
state reahz:.iaie luUc le ani,·it.111 relative al seccedc anno con la costrui,onc del Centro 
ped1a1r,co che <: stato allestirò arichc con materiale samtario douato dalla Fondazione 
Poi id i nico Gemelli e che ha vi,10 l'inaugurazione officiale alla prescn1a delle autor11à 
civili e rehgiose mo1.nmb1cane nel mese di aprile del preSC11tc anno. 

• Progetto agncolo in Mo1,arnb1co finanzreto dall' /\ICS procede secondo quanto 
previsto dal ))TOl!l'lto Sle$$0. pur se con qualche ntardo d1 cui s1 è data ccmunhwrcne 
ali" i\[CS. Nel mese d1 ouobre si è tenuto un comegno a Piocen1.11 presso la Facohil <.11 
,\grur1a con la partL-eipa,ione di amori là di�n:n1111h e opemton mozambicani. 

• Progeuo agricole in JUX:ongo lin11117.1a10 con fondi dell'8xl000 del Govemo ltelieno. 
Il progetto dopo il no1c"olc ritardo OUvuto 111 CllltlbiU del vesccvc locale e di cui si è 
dnta regolare oomunica1ionc, ha a, uto ini1io a fine 2018 e si prevede che nel 21) 111 le 
auwità possano essere realrzzme pur eon ne necessarie modifiche resesi rcccsserìe 
dalle panicolari condizioni locali e <l.ol luniiu tempo mtereorso tra la progetta/inne e 
r inizio delle ani\·ila. 

Nel corso del 2019 si pn:\"cdc di ponan, a LOmpimcnto la seconda annWlht� del progetto 
..ummrio CEI e del pmgrtto agncolo AICS. lnolu-e \'C1T1lnn0 realizzate le amvit.111 del progetto 
agrieolo m Mo-.mmbico finatlliato con fondi dcll"SxlOOO del Oo,·cmo Italiano L"11ncmblca 
epprove alr unanimità il lavoro svolto per la n.:ali.ua.donc di quanto fatto nel corso del 2[) 1 � e 
di 4udntu previsto per il 2019 

4 punto Qdg; lscrizioric al Registro Unico Tcrw Settore (RUNTS) e modifiche di s1n1u10 
PutLllè la legge 11712017 rende obbhgatorir delle modifiche sl11\u!Jn� al fine d, poter essere 
iscrini nel KUr<. rs. 11 prcmdcntr illUS!ra wnp1amentc lr m,xhfichc apportate allo statuto 
vigente seconde le ind1ca1ioni della"-� I 17aQ17. 
L'assemblea, m con,idenuionc che tali modifiche vengono nch1es1e dalla legge del Terio 
Senorc . .ippro,a all'unanimità In nuo,·a versione dello smtuto dando mandato al Presidente di 
prou:den: con la rcg,strll7ionc: del nuo,u �tatolo nei modi e nei rcmpr p,ù nppmtuni 

� Plln!O osllr A1111iomamcn10 rlruco soci e quote sociali 
Il prrs1dentc fa pn:scntr alrA.sscmbka che ii rende necessario raggiornamerno del libro ,ou 
e pertanto propone che I soci morosi. dopo essere s1ati irl\�lat, a rcgolanu.are la loro 
posil.ione- per quan1o nguarda il versamento delle quote sociah. \'engano cancellati dal['ckneo 
ullìciulc del libro :'!Oei secondo quanto previsto dallo �1.alulu. 



As.s,,,,blca AUCl rn,,rcoled1 22 maggio 2019 

Per quanto nguarda la quota sociale, ,I �sidwte fa prc5Cllle che anualmcmc la quota annuale 
nctnesie i, d, 120 curo Poiché la quota SO<;iak non i, deducibile liscalmenlc e ,n 
ccnsrdcrezicne che un certo numero di soci pa&a IJJl3 quota di 60 curo/anoo. SI propone d, 
ICllefl: la quota !,()Ciak non dedocib1lc a 60 c,urolanoo mentre per le qUOle versate in ,xn:s!iO 
verrà fatta regolare dKhiaraLiooc valida ai fini fiscali. 
L · assemblea approva. 

C PUOTQ od�· Vane cd evrotuali 
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea iermrre alle on: 18:00 

., 

Il Segretario 
(Augus10 Vcnc1i.tni) 

Il Presidente 
(Giovanni Mangamello) =�4,,.:tl, 

--- 

-- 
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