ASSEMBLEA ORDINARIA DEL
20.09.2014

ORDINE DEL GIORNO






Relazione del Presidente
Relazione del Gruppo Giovani
Presentazione del rendiconto
economico consuntivo e preventivo
Varie ed eventuali.






Il Club Unesco Cangrande di Verona alla data del 20 settembre 2014
conta n.°117 Soci effettivi di cui 66 Giovani.
Sono stati organizzati n.° 7 eventi .
Sulla stampa locale sono apparsi vari articoli che ci riguardano.
Il Consiglio direttivo si è riunito 8 volte.

Vorrei portare alla Vs attenzione la richiesta del Presidente della
Commissione nazionale dell’Unesco di modificare l’attuale denominazione
di tutti i Club Unesco italiani. Si stà discutendo a livello nazionale, in quanto
la maggioranza dei Club comprese il nostro, non è d’accordo.
Per questo motivo che le tessere nazionali che dovevano essere
consegnate a tutti i Soci questa primavera, non sono ancora pronte.

Alcune delle principali attività dell’ anno
sociale appena concluso:

17 novembre 2013
San Fermo Maggiore
Visita guidata di una delle più belle Chiesa
esistenti in Verona
n° partecipanti 120

14 dicembre 2013

CENA DI GALA per gli auguri di Natale.
CIRCOLO UFFICIALI DI CASTELVECCHIO
Concerto musicale con Alice Andolfi (arpa)
e Giuseppe Lenus (violino), tenore Paolo
Antognetti.
n° partecipanti 140

2 marzo 2014
IL CARNEVALE A VERONA
Storia, leggende, maschere e..
quant’altro…
n° partecipanti 110

28 marzo 2014
CONCERTO PIANISTICO
di Ilaria Loatelli

n° partecipanti 150

18 maggio 2014

VISITA AL MUSEO NICOLIS

n° partecipanti 60

1 giugno 2014
VISITA AL MUSEO DELLA CARTA
TOSCOLANO MADERNO
n° partecipanti 65

20 settembre 2014
Verona
PAOLO CALIARI DETTO IL VERONESE

”L’ILLUSIONE DELLA REALTA’ “
n° partecipanti 70

Il Club Unesco Cangrande di Verona ha ha
offerto il proprio patrocinio a:
First Aid Onlus L’Associazione umanitaria
First Aid Onlus.
Si propone di realizzare progetti specifici
come la costruzione di ambulatori medici,
strutture sanitarie in genere ed
infrastrutture. Strutture semplici, in cui si
possa operare con prestazioni mediche di
base a favore delle persone più povere.

rassegna stampa

La Stampa parla di noi!!

PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2014/2015
Ottobre 2014 Conferenza su Verona Romana e visita guidata di alcuni siti.
Novembre 2014 visita guidata della chiesa di Santa Anastasia.
14.12.2014 Cena degli auguri presso Villa Vecelli a Mozzecane, nel corso
della quale ci sarà un "evento" culturale in fase di definizione.
Febbraio 2015 serata sul carnevale e relativa festa in maschera
Marzo/Aprile convegno sulla giustizia ( ? )
Maggio/Giugno gita in pulman finalizzata alla visita guidata di alcune Ville
Venete in provincia di Rovigo.
Altre iniziative sono in fase di studio per integrare o in alcuni casi sostituire
parte del programma.

Gruppo giovani

Carissimi,
è inutile dire che il “gruppo giovani” è, a tutti gli effetti, una
bellissima ed importantissima realtà della nostra associazione. Ogni
anno aumenta non solo il numero di soci, ma anche l’entusiasmo nel
partecipare alle iniziative che proponiamo (e quella di stasera ne è un
limpido esempio).Il nostro auspicio è quello di riuscire a continuare a
proporre iniziative culturali interessanti ed anche “trasversali”, ossia
non solo cultura intesa nel senso più classico del termine (visita a
mostre o a città), ma anche cultura del territorio, con le sue sfumature
agro-alimentari oltre che paesaggistiche, e della società.
Confidiamo, infine, in una partecipazione sempre maggiore dei giovani
anche nelle iniziative proposte dai soci senior, in modo da creare un
amalgama che unisca tutti i soci del nostro club, senza distinzioni di
età.
Ricordiamo, per i nuovi soci, ma anche per rinfrescare la memoria (o
far crepare di invidia coloro che erano assenti) le iniziative delle scorso
anno sociale.

A novembre ci fu la splendida visita alla mostra su Monet (in Gran
Guardia) alla quale hanno partecipato quasi una settantina di persone,
tra soci giovani e simpatizzanti e che si concluse con una memorabile
“pizzata” insieme a cinquanta di questi amici.
A dicembre andammo a visitare Vicenza ed in particolare il teatro
Olimpico, il museo palladiano e la meravigliosa Basilica Palladiana, con
tanto di stupenda vista sulla città berica.
A gennaio, proseguendo nel nostro percorso di “degustazione”, abbiamo
svolto un mini corso di degustazione di rum, whisky e cioccolata.
In aprile c’è stata la bellissima visita alla mostra “Brain”, a Milano, che è
finita con qualche piccolo inconveniente nei trasporti, ma nel complesso
è stata una piacevolissima uscita.
Infine, a giugno, insieme ai senior, abbiamo fatto la meravigliosa gita in
battello sul lago di Garda, fino a Tuscolano Maderno, andando a visitare
il museo delle carta e le cartiere dell’entroterra.
Con i giovani abbiamo poi concluso con la nostra immancabile cena di
fine anno, al ristorante Arpège di Desenzano.

Ovviamente abbiamo partecipato anche ad altre splendide iniziative dei
senior, come la visita alla meravigliosa chiesa di San Fermo, la festa di
carnevale (dove i nostri soci hanno vinto la maschera più originale). Per
non parlare della memorabile cena natalizia e del concerto d’arpa della
nostra socia Alice.
Per quest’anno, invece, il coordinamento giovani proporrà (salvo cambi
dovuti ad eventuali problemi in fase organizzativa):
9 novembre – di mattina, VISITA ALLA VERONA MILITARE AUSTRIACA E
SANMICHELIANA
12-19-26 novembre (oppure 19-26 novembre e 3 dicembre) – corso di
avvicinamento alla birra. Queste sono date indicative.
25 gennaio – visita al Castello del Buon Consiglio di Trento e, a seguire,
pranzo, con degustazione, nella birreria Pedavena di Trento dove
metteremo a frutto quanto appreso durante il corso.
A marzo – visita a Mantova;
Come al solito abbiamo molta carne al fuoco, ma siamo certi che sarà di
“ottima qualità”, quindi partecipare è un’opportunità incredibile, da non
perdere.

Rendiconto economico 2013/2014

Esercizio Sociale 1/9/2013 31/8/2014
Bilancio Consuntivo al 31/08/2014

Interventi dei Sigg. Soci
Votazione del bilancio

Si ricorda ai Soci di rinnovare
l’iscrizione per l’anno 2014/2015
Grazie per l’attenzione prestata e
..buon divertimento!

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
CLUB UNESCO CANGRANDE VERONA
20.09.2014
LUOGO Ristorante “Antico Caffè Dante” Piazza dei Signori Verona
APERTURA ASSEMBLEA ore 19.00 circa
PARTECIPANTI Nr. 82
55 Senior + 27 Giovani
ORDINE DEL GIORNO
- Relazione Del Presidente
- Relazione del Consiglio Direttivo
- Relazione del Gruppo Giovani
- Relazione del Tesoriere con presentazione del consuntivo 2013/2014 e preventivo 2014/2015
- Varie ed eventuali
APERTURA ASSEMBLEA h 19.15 circa
Prima di iniziare viene nominato il segretario dell’assemblea e su proposta del Presidente, viene eletta per acclamazione, la componente del
coordinamento del gruppo giovani, Roberta Fochesato.
CONTENUTO ASSEMBLEA
Apertura dell’Assemblea con la relazione del Presidente Antonio Morabito.
L’ assemblea è accompagnata dalla proiezione di una presentazione in power point realizzata dai soci nonché membri del Direttivo Carlo
Clemente e Arturo Spadaro.
Alcune copie sono state stampate e distribuite ai tavoli.

Innanzi tutto il Presidente ringrazia tutti i componenti del Consiglio Direttivo, il rev.dei conti, il segretario, il tesoriere che per
problemi personali non è presente all’assemblea, il Vice presidente
e tutti i componenti del coord. Gruppo giovani che partecipano, su invito del Presidente, a tutti i Consigli Direttivi, per la fattiva e
concreta collaborazione.

Riepilogo della situazione del Club Unesco Cangrande Verona, delle varie attività e problematicità che hanno caratterizzato l’anno
2013-2014 (che va dal 01.09.2013 al 31.08.2014):
Nr. soci a chiusura anno 2014: 117 soci di cui 66 giovani;
Eventi organizzati nel 2013-2014 n.7:
•
Novembre: visita a San Fermo Maggiore Verona. N.120 partecipanti;
•
Dicembre: cena di gala per gli auguri di Natale presso il Circolo Ufficiali di Castelvecchio Verona con concerto musicale (arpa
suonata dalla socia giovane Alice Andolfi, violino suonato da Giuseppe Lenus e tenore Paolo Antonietti). N.140 partecipanti
•
Marzo: festa di carnevale con la partecipazione di Andrea Toffaletti. Sono state premiate la maschera più bella e quella più
originale. N. partecipanti 110
•
Marzo: concerto pianistico Ilaria Loatelli, artista di fama mondiale. N. partecipanti 150
•
Maggio: visita museo Nicolis. N. partecipanti 60
•
Giugno: visita museo della carta a Tuscolano Maderno. N. partecipanti 65
•
Settembre: mostra su Paolo Veronese alla Gran Guardia Verona. N. partecipanti 75
- Varie pubblicazioni sulla stampa locale riguardanti il ns. Club.
- Nr. 8 riunioni del Consiglio Direttivo (più o meno una volta al mese con la partecipazione di tutti, Senior e Giovani);
Il presidente informa che il ritardo nella consegna delle tessere federali, prevista per la primavera passata, è dovuto alla richiesta fatta
dal Presidente della Commissione Nazionale per L’Unesco di cambiare il nome a tutti i Club Unesco Italiani.
Si sta discutendo a livello nazionale in quanto quasi tutti i Club, compreso il nostro, non sono d’accordo.
Si spera di risolvere la questione entro fine anno.

La FICLU (Federazione italiana Club Unesco) conta circa n.130 club in Italia riconosciute tramite la Commissione nazionale italiana per
l’Unesco, dall’Unesco di Parigi. I Club Unesco nel mondo sono ca. 8.000.
- Patrocinio ad un evento organizzato dalla Fondazione First Aid Onlus
- Raccolta fondi in occasione della cena di Natale (con lotteria e regalo di cioccolato) i cui ricavati sono stati devoluti in beneficienza.
Programmi ed eventi 2014-2015 (date indicative)

Innanzitutto per venire incontro alle esigenze di alcuni soci lavoratori si è cercato di evitare eventi di sabato preferendo la domenica.
•
19.10.2014 conferenza su Verona Romana e visita guidata di alcuni siti. Seguirà un apericena.
•
23.11.2014 visita guidata della chiesa di Santa Anastasia;
•
14.12.2014 cena degli auguri presso Villa Vecelli a Mozzecane con brani musicali di un coro locale.
Un’idea da sviluppare, è istituzionalizzare una raccolta fondi in occasione della cena di Natale da devolvere in beneficienza.
•
Gennaio 2015 visita a Castelvecchio. Storia, nascita, costruzione, ecc…
•
08.02.2015 serata sul carnevale presso il salone delle feste di Castelvecchio, con rappresentazione teatrale sul tema del
carnevale e premiazione della maschera più originale e quella più bella.
•
Marzo/aprile 2015 convegno sul tema della giustizia.
•
Maggio/giugno visita alle ville venete palladiane del rodigino. Gita organizzanda con l’aiuto dell’arch Dusi ns. socio.
RELAZIONE GRUPPO GIOVANI
Introduzione da parte del Coordinatore dei Giovani e membro del Consiglio direttivo Andrea Morabito
Il club Unesco sezione giovani si sta consolidando con un numeroso gruppo (60-70) composto non solo da soci ma anche dai amici e
questo lascia sperare per il futuro.
Un dato rilevante è che alle iniziative organizzate dai Senior ci sono sempre più presenze di giovani.
Il nostro auspicio è quello di riuscire a continuare a proporre iniziative culturali interessanti ed anche “trasversali”, ossia non solo cultura
intesa nel senso più classico del termine (visita a mostre o a città), ma anche cultura del territorio, con le sue sfumature agro-alimentari
oltre che paesaggistiche, e della società.
Abbiamo iniziato 3 anni fa organizzando il minicorso di degustazione vini presso l’ONAV, lo scorso anno sul rum, whisky e cioccolato e
quest’anno in anteprima si pensava di tenere un corso sulla degustazione della birra.

Riepilogo degli eventi organizzati nel 2013-2014
•
Novembre 2013 visita a mostra di Monet in Gran Guardia con pizza finale: partecipanti n.70 persone alla mostra e 50 alla pizza;
•
Dicembre 2013 gita alla Vicenza palladiana e in particolare al Teatro Olimpico e vista sulla città dalla Basilica palladiana.
•
Gennaio 2014 corso di degustazione rum, whisky e cioccolata;
•
Aprile 2014 visita a Milano alla mostra “brain” che è finita con qualche piccolo inconveniente nei trasporti, ma nel complesso è stata
una piacevolissima uscita.
•
Giugno 2014: insieme ai senior, abbiamo fatto la meravigliosa gita in battello sul lago di Garda, fino a Tuscolano Maderno, andando a
visitare il museo delle carta e le cartiere dell’entroterra.
•
Luglio 2014: immancabile cena di fine anno a Desenzano

Presentazione del programma 2014-2015 da parte della Coordinatrice del gruppo Giovani, Roberta Fochesato
Salvo cambiamenti dovuti a vari problemi in sede organizzativa:
•
9 novembre – di mattina, visita alla Verona Militare Austriaca e Sanmicheliana;
•
Novembre-dicembre corso di avvicinamento alla birra.
•
Gennaio – visita al Castello del Buon Consiglio di Trento e, a seguire, pranzo, con degustazione, nella birreria Pedavena di Trento dove
metteremo a frutto quanto appreso durante il corso.
•
Marzo – visita a Mantova;
Come al solito abbiamo molta carne al fuoco, ma siamo certi che sarà di “ottima qualità”, quindi partecipare è un’opportunità incredibile, da
non perdere.

Lettura e approvazione del Rendiconto Ecomonico 2013/2014
> bilancio consuntivo 2013-2014: entrate € 2.631,48, uscite € 4.537,43. Differenziale in attivo € 2.631,48. Detta somma è in deposito per le
spese previste per la formalizzazione legale del club.
Approvato dalla totalità dei partecipanti all’assemblea. Nessun voto contrario. Nessun astenuto.

> bilancio preventivo 2014-2015: entrate € 6.300. Uscite € 6.300.
Si ipotizza un pareggio di rendiconto.
Approvato dalla totalità dei partecipanti all’assemblea. Nessun voto contrario. Nessun astenuto.
CHIUSURA ASSEMBLEA 0re 20 ca.
Il Segretario
Roberta Fochesato

Il Presidente
Antonio Morabito

