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-notizieASSEMBLEA ORDINARIA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ARCA 2020
Resoconto sulle assemblee
Ordinaria e Straordinaria
In data 10 ottobre 2020 si sono tenute in seconda convocazione nella sala della Biblioteca Civica
di Agordo, l’Assemblea ordinaria
(inizio alle ore 17:30) e l’ Assemblea straordinaria (inizio alle ore
18:30) dei soci del Gruppo Archeologico Agordino ARCA.
Seguendo attentamente le
normative anti Covid-19, viene
effettuato il Tesseramento per
l’anno 2020 con quota sociale pari
a 15€. Prima dell’avvio dell’ assemblea vengono distribuite le
nuove tessere sociali e raccolte le
deleghe dei soci attivi assenti che
risultano essere 12: tutte le deleghe sono considerate regolari.
Il Presidente Maurizio Olivotto
dichiara quindi valida l’Assemblea
e ricorda il suo rinvio dallo scorso
inverno alla data di oggi a causa di
normative ministeriali per il contenimento del contagio. Segretaria verbalizzante Sonia Scattolin.
Ordine del Giorno dell’ Assemblea ordinaria:
1. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2019
2. Discussione e Approvazione
del Bilancio 2019.
3. Iscrizione Associazione A.I.C.S.

4. Illustrazione delle attività associative dell’anno 2019-2020
(punto trattato alla fine)
L’Assemblea viene presieduta dal presidente Olivotto; sono presenti 15 iscritti.
Una volta constatata la
presenza del numero legale, la
seduta viene dichiarata aperta e
trattato l’ODG:
1. Relazione morale del Presidente sulle attività svolte dal
Gruppo nell’anno sociale 2019.
Il Presidente illustra la propria
relazione, come viene esposta più
oltre.
2. Come previsto dal punto 2
dell’ordine del giorno si procede
alla presentazione, discussione e
approvazione del bilancio 2019.
Il Presidente espone le voci che
compongono le entrate e le uscite
con il risultato di un disavanzo di
€ 10.009,21 pari ai saldi di Banca
e di cassa al 31/12/2019.
3. Col terzo punto all’ordine
del giorno si informa dell’ aumento della quota di iscrizione AICS
per il singolo socio volontario, da
€ 10 a € 20, dovuta alla copertura
assicurativa oltre che per la RCT e
antinfortunistica, queste obbligatorie per tutti i soci, anche della
copertura in caso di malattia dei
soci che verranno iscritti nel Libro
dei Volontari. L’assemblea prende
atto della quota e conferma
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l’adesione all’AICS.
Viene proposto di trattare il
punto 4 all’ordine del giorno
(l’illustrazione delle attività associative relative agli anni 20192020) al termine dell’Assemblea
straordinaria .
L’Assemblea, unanime, accetta
la proposta; pertanto alle ore
18:30 si passa alla trattazione
dell’ordine del giorno previsto per
l’Assemblea straordinaria:
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O.D.G.:
1. Adozione nuovo Statuto
del “GRUPPO ARCHEOLOGICO
AGORDINO ARCA A.P.S.”;
2. Conferma Consiglio Direttivo;
3. Conferma Presidente
dell’Associazione;
4. Cambio di indirizzo
dell'Associazione.
I soci presenti all’Assemblea
sono 15, alcuni dei quali sono
portatori, in totale, di 12 deleghe.
Presidente dell’Assemblea è
Maurizio Olivotto, segretaria verbalizzante Sonia Scattolin.
Il primo punto all’ordine del
giorno prevede, come indica il
Decreto Legislativo 117/2017
(ovvero la Riforma del Terzo Settore), l’adozione del nuovo Statuto dell’Associazione. Il Presidente
ricorda che la bozza del nuovo
Statuto è stata inviata precedentemente a tutti i soci via mail o
consegnata per posta assieme alla
convocazione della stessa Assemblea. Lo Statuto, con le eventuali
modifiche apportate, deve essere
approvato entro fine ottobre
2020 per ottenere una serie di
benefici economici e privilegi di
interazione con gli enti pubblici.
L’A.I.C.S. ha fornito il modello
per i nuovi statuti che le singole
Associazioni aderenti possono
adattare al loro precedente Statuto al fine continuare a condurre le
medesime attività.
Il Presidente presenta le modifiche principali discusse:
- Il nome ufficiale dell’ Associazione diventa: “GRUPPO ARCHEOLOGICO AGORDINO ARCA A.P.S.”,
dove la sigla finale sta per
“Associazione di Promozione Sociale”. Questo permette all’ associazione di iscriversi al Registro
Unico Nazionale Terzo Settore
(RUNTS).
- Art.5 (Finalità e attività) - le attività rientrano generalmente nei
campi previsti dall’art. 5 (con in-

terpretazione estensiva dei punti
d), f), h), i) e k)) del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attività specificate dallo
Statuto in un elenco che viene letto
ai soci per intero, adattandosi alle
finalità archeologiche e culturali
dell’associazione.
- art. 11 L’Assemblea può essere
convocata attraverso varie modalità specificate dal nuovo Statuto.
L’assemblea straordinaria potrà
invece essere convocata solo per le
modifiche dello Statuto stesso e
per lo scioglimento dell’ associazione. Per ogni assemblea sono previste due convocazioni.
- art. 15 Consiglio Direttivo - da ora
in poi l’Assemblea generale dei soci
eleggerà nell’ordine sia il Consiglio
Direttivo che il Presidente. I membri del Consiglio saranno in numero
pari, in modo da arrivare ad un
numero dispari con l’integrazione
del Presidente. Assieme all'approvazione del nuovo Statuto, devono
avvenire anche le elezioni delle
cariche.
- art. 16 Il Presidente verrà eletto
dalla maggioranza dei presenti
all’Assemblea generale dei soci.
-art. 19 Libri Sociali - ne è previsto
uno in più: il libro dei soci volontari.
- art. 27 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari - tutti
i soci di ARCA saranno iscritti ad
A.I.C.S. con conseguente assicurazione per responsabilità civile e
infortunio. I soci che prestano attività di volontariato saranno inoltre
coperti da assicurazione di malattia.
- D’ora in poi la richiesta di ammissione soci all’Associazione dovrà
avvenire attraverso domanda scritta.
- L’associazione può operare sia in
ambito nazionale che internazionale.
Viene comunicato che con il
nuovo decreto Sviluppo Italia
(Decreto Ministeriale n. 106 del 15
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settembre 2020), al fine di garantire il normale svolgimento delle
attività di associazionismo, è possibile convalidare le assemblee
senza che queste raggiungano i
2/3 dei votanti; i membri presenti
possono presentare fino a tre deleghe.
Viene poi proposta la modifica
dell’indirizzo della sede legale
presso Via Veran n.40/a, Agordo
(BL). Si noti che la nuova legislazione permette al Consiglio Direttivo
di cambiare l’indirizzo della sede
legale all’interno dello stesso Comune, anche senza la convocazione di un’assemblea straordinaria.
L’Assemblea approva il nuovo
Statuto all’unanimità (27 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti).
Secondo e terzo punto all’ odg:
Si procede a scrutinio segreto
all’elezione del Consiglio Direttivo
e del Presidente. Tutti i membri
dell’attuale Consiglio Direttivo
rinnovano la propria candidatura,
con la surroga di Mara Dalla Vecchia al posto di Ronchi Graziano.
La proposta è quindi quella di
mantenere il numero dei componenti del Consiglio Direttivo a 13.
Il numero di votanti totale è
27: 15 presenti e 12 deleghe. I soci
con delega, ricevono le schede
elettorali anche per i membri di
cui fanno le veci. Al termine dello
spoglio delle schede si rilevano i
seguenti risultati:
I votanti che approvano l’intero
Consiglio e riconfermano il socio
Maurizio Olivotto come Presidente
sono 20 su 27.
I votanti che approvano solo
l’intero Consiglio Direttivo sono 5
su 27.
Il votante che approva l’intero
Consiglio e vota il socio Gabriele
Fogliata come Presidente è 1 su
27.
Il votante che riconferma il
socio Maurizio Olivotto come Presidente ed elegge solo 7 membri
su 13 del Direttivo è 1 su 27.

►►

A maggioranza dei soci viene
quindi eletto il nuovo Consiglio
Direttivo costituito da:
Gabriele Bernardi, Elio Bordignon,
Manuel Conedera, Mattia Curto,
Eleonora Dai Pra , Mara Dalla Vecchia, Gabriele Fogliata, Francesco
Laveder, Ivan Minella, Maurizio
Olivotto, Manlio Monestier, Ave
Morassi, Sonia Scattolin.
La maggioranza dei soci conferma poi il socio Maurizio Olivotto nel ruolo di Presidente
dell’associazione Arca.
Il neoeletto Presidente si insedia.
Passando al quarto punto
all’ordine del giorno, viene chiesto all’Assemblea di confermare la
variazione della sede legale dell’
Associazione all’indirizzo di Agordo, via Veran n. 40/a (BL);
l’Assemblea conferma all’ unanimità.

Null’altro essendoci da deliberare, alle ore 19.00 il Presidente
dichiara conclusa l’Assemblea
straordinaria.
Viene ripresa l’Assemblea ordinaria con l’illustrazione delle attività associative del 2019 e di alcuni mesi del 2020 da parte del socio
Fogliata, con presentazione di immagini in power point durante la
quale alcuni soci chiedono informazioni e approfondimenti sui temi
trattati.
Attività svolte nell’anno 2019
— Apertura della Mostra “El Canal
de Agort” che ha accolto, nel 2019,
1000 visitatori circa e, nel 2020,
500 visitatori circa. Vengono ringraziati la dott.ssa D’Incà, funzionaria della Soprintendenza e i soci
che hanno lavorato all’allestimento
e alla redazione delle didascalie.
Ringraziamento viene volto anche
all’Istituto Minerario per i turni
degli studenti che hanno permesso

l’apertura dell’esposizione durante i fine settimana di luglio e agosto negli anni 2019 e 2020.
— Conferenze di Massimo Vidale
e di Carlo Mondini.
— Notiziari n. 41 e n. 42
— Prosegue l’illustrazione dei
risultati finali acquisiti nelle indagini presso il sito de Le Lòpe.
— Presentazione del dossier per
i primi interventi di valorizzazione
de Le Lòpe.
— Indagini sulle “Panelle di rame del Piave”.
— Studi sul rame “rosetta”.
Attività svolte finora
nell’anno 2020
— Notiziario n. 43.
— Predisposizione delle pratiche
per lo scavo presso il sito di San
Daniele del Mis.
— Indagini presso il sito di San
Gottardo di Vedana.
All’illustrazione del materiale reperito nel sito ha fatto seguito un’
animata discussione e speculazioni sulla sua storia.
Alle ore 20.30 le Assemblee
vengono dichiarate concluse.
Il Presidente
Maurizio Olivotto

In data 10 ottobre 2020 l’Assemblea Straordinaria del Gruppo ARCA ha proceduto alla
elezione delle nuove cariche dell’Associazione.
L’incarico ricevuto durerà fino all’Assemblea di chiusura dell’anno sociale 2022.
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