ASSOCIAZIONE IL VIGO DI MARILLEVA
L’ Assemblea dell’ Associazione Il Vigo di Marilleva è convocata insieme all’ Assemblea della Comunione
Il giorno 10.06.2017 alle ore10 e seguenti, presso il Centro Congressi PALESTRO in Roma, via Palestro, 24,
dopo quella del Comunione. si terrà l’ Assemblea dell’ Associazione con all’ ordine del giorno la Relazione
del Comitato Direttivo di seguito riportata.
RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO ALL’ ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2017
Colleghi Soci, questa relazione vi riferisce dell’ anno di attività dell’ Associazione.
In aderenza allo Statuto il compito dell’ Associazione è stato quello di organizzare e promuovere le attività
culturali, ludiche e sportive a favore di noi tutti.
Si sono effettuate settimanalmente le escursioni per conoscere il territorio delle valli trentine andando al
canyon di Fondo, ai laghi montani, al castello di Ossana.
Si è anche arrivati a Merano, nel cuore dell’ Alto Adige, per visitarne il centro storico, le vie caratteristiche ed
i monumenti.
Sono state anche realizzate visite per conoscere l’ enogastronomia del territorio
L’ attività sportiva e salutistica si è sviluppata sia in sede che nel territorio.
Come sapete la Comunione ha dato in comodato gratuito gli spazi per le attività, la piscina, la palestra con le
saune e l’ area relax, il teatro e sale varie. Inoltre ha concesso i locali autorizzati a svolgere attività ausiliarie
di bar e ristorante, attrezzate e munite delle autorizzazioni amministrative.
L’ Associazione ha chiesto, secondo legge, di attivare un servizio ausiliario di bar e ristorante interno agli
spazi dell’ Associazione nel residence. Il Comune di Mezzana lo ha impedito, contro cui l’ Associazione
presentò ricorso all’ Autorità amministrativa. L’ esito è stato sfavorevole per l’ Associazione. Il Legale che
l’assiste ha sconsigliato il ricorso al Consiglio di Stato, stante i tempi lunghi.
La Comunione ha sostenuto tutte le spese per il contenzioso. Tutte le altre attività sono state senza oneri per
l’Associazione.
Come sapete a fine 2015 l’ Associazione ha acquistato il 99,90 % di Vigo srl per € 9.990,00; i fondi sono
stati donati da alcuni soci. Eventuali benefici che derivassero saranno devoluti per finalità benefiche,
secondo legge.
Si è predisposto il Conto Consuntivo che si allega. Il Comitato si riserva di valutare in futuro se predisporre
conti preventivi, attualmente non se ne rileva la necessità; in quanto le attività associative avvengono con
personale e strutture messe a disposizione a titolo gratuito dalla Comunione .
L’ Associazione sta predisponendo il programma per la prossima estate.
Vi invitiamo a confortarci con i il vostro voto favorevole.
Il Comitato Direttivo
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