
Verbale Assemblea Generale dei Soci

llanno 2020, il giorno L0 luglio, alle ore 2t.OO si riunisce mediante audio-videoconferenza, utilizzando
piattaforma https://meet.jit.si/rescueGlíamicidelchowchow digitando la password: rescue
conformemente aller direttive CovidLg, l'assemblea dellAssociazione rescue Gli Amici del chow chow è
regolarmente convocata con comunicazione scritta e recante il seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Bilancio chiuso at 9111212019
2, Approvazione del Bilancio di previsione 2020
3. lstitu,zione di Delegati regionali
4. Situazione chow in carico all'associazione
5. Varie ed eventuali

Assume la lPresidenza, ai sensi di Statuto e con il voto favorevole ditutti i presenti, la sig.ra lsabella
Milani, che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Viola Fumagalli.
ll presidente dichiara che:

- sono presenti 5 soci personalmente 1

L delega sebastiano Guerriero che aileghiamo al presente verbale
- l'odierna assemblea risulta quindi regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli

argomenti posti all'ordine del giorno.

r Milani lsabella, Campi Raffaella, FumagalliViola, Medici Giorgia, TommasiTiziana .

Punto uno Prende la parola il segretario verbalizzante sig.ra FumagalliViola che espone il bilancio
chiuso a|3L.L2.2O19, depositato presso la Sede Sociale aifinidella consultazione e dicui una copia è
stata iniviata ai soci presenti, elencando in dettaglio tutte le poste che lo compongono. Ultimata
l'esposizione del bilancio chiuso al31,.12.2019, terminate le opportune verifiche si procede alla
votazione del documento per alzata di mano. I presenti approvano all'unanimità il documento che
viene qui di

GLI AMIC]I DEL CHOW CHOW

Viq Boschi,:zo - Voltq Montovono (MN)

PROSPETTO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE AL 31 DICEMBRE 2019
entrate

tessere soci

tessere 2020

mercatino solidale chow chow
donazioni tper chow abbandonati
lotterie ottobre e Natale

donazioni vendita Volta
donazioni rAnicc iscrizioni raduno
donazioni affitto stand Volta M
donazioni per spese-. Leo

donazioni per spese lgor
donazioni per spese Pako

1.L00,00 €

235,00 €

L.760,00 €

3.199,00 €

900,00 €

323,00 €

47,5O€

120,00 €

842,OO€

L60,00 €

L10,00 €



donazioni per spese Berny

donazionri per spese Viky
donazionii per sperse Selene

donazionii adozioni a distanza

donazionii per spese Marsha

mercatin<l oggetti Na nni

donazioni per sper;e Hachi

uscite

sito web

imposta di bollo

spese tenuta c/c postale

com m issio ne accrr-.d ito bo I lettini/bon ifici
spese postali francobolli

blocchetti ricevuter

spese remot posta

commissioni paypal

spese pec

spese per invio par:chi

spese ricami vari A,gomago

farmaci Lelishmania Paco

mangime Active Line per Paco

spese veterinarie Sielene

sterilizzaziione Zoe

vaccini visite e test Zoe

vaccini tes;t Ray

microcip v'accini e test Bart

castrazione lgor

microcip er cure Asia

pensione rAsia

pensione lihana

smaltimento Shana

pensioni Ciiallombardo vari cani
pensione llachi

spese recLrpero Pammy e lgor
visite e terapie Vicky

visita e test vary Berny

medicinali leish Berny

microcip e vaccini lìobby

visita piu' 'raccini Lr-.on

ricovero esami micr. test e terapie Marsha

carrellino per Marsha

analisi e vaccini Beltty

pensione Siirius

micr.esamivari Lucy

abboname,nto aninralapp 3 mesi

34L,00 €

130,00 €

90,00 €

1.270,00€
1,.412,00€

59,50 €

500,00 €

L2.599,00 €

31_,7L€

99,94€
60,00 €

25,80 €

52,80 €

25,00 €

29,28€
74,39 €

6,10 €

206,53 €

244,OO€

272,00€
!01,40€
221,OO€

r7o,00 €

71,34€
54,55 €

50,00 €

L80,00 €

L40,00 €

480,00 €

560,00 €

80,00 €

5.800,00 €

1.640,00 €

L00,00 €

L70,00 €

L20,00 €

L56,00 €

45,00 €

30,00 €

983,6L €

295,00 €

100,00 €

l_50,00 €

230,00 €

1.L,90 €



acconto o,perazione Leo

ritenute acconto fatt veterinari
300,00 €

61,60 €
L3.428,94€

Perdita d' r-.sercizio 829,94 €

saldo c/c ial31112 733,92 €
saldo conllo
paypal 58,40 €
cassa contanti al

3t/12 L,27 €

Secondo pulrto dell'Ordine del Giorno

ll segretario verbalizzante sig.ra Fumagalli Viola espone il bilancio di previsione 2020, qui sotto
trascritto:

GLI AMI(3I DEL CHOW CHOW

Viq Boschi,20 - Volto Montovono (MN)

PROSPE'ITO DELLE ENTRATE E DELLE USCITE PREVISIONALE 2O2O

ENTRATE

Quote soci

donazioni varie

Donazioni rnercatino fb
lotterie
Adozioni a rlistanza

T OTALE ENTRATE

L.000,00

4.000,00

L.500,00

900,00

700,00

8.100,00

usctrfE
Sito Web 30,00
Spese Varie pensioni 4.000,00
Spese c/c postale 1gO,O0

Spese postarli 30,00
Spese veterinari per esami 3.000,00

TOTALE USCITE 7.24O,OO
Anche il bilancio di previsione per l'ann o 2e2o viene approvato all,unanimità.

Terzo punto glgllQ4[ine del Giorno delegati regionali
La consigliera Viola Fumagallíspiega la necessità di eleggere deidelegati regionali.
ll Delegato Regionale è il punto di riferimento associativo sul territorio. In stretto accordo con il Consiglio
Direttivo egli,/ella promuove a livello locale diverse attlvità finalizzate al raggiungimento degli scopi



dell'Associazione, stringe rapporti con istituzioni e realtà locali. llDelegato Regionale rimane in carica l- anno
(uno), con la possibilità di essere rinnovato nella sua canca.
ll rinnovo della carica è automatico di anno in anno, salvo l'intervento di una o più cause didecadenza,
Si propone per la regione Sicilia la socia attiva Giorgia Medici che viene eletta all'unanimità; per la Regione
Toscana la socia attiva Tiziana Tommasi che viene eletta all'unanimità.
Proporremo ad altrisoci dialtre regioni questa carica.

Si passa ora13(1a!!qre ilquarto punto dell'ordine delgiorno: situazione chow in carico all,associazione
llsegretario FumagalliViola spiega la situazione ditutti ichow che cisono in adozione in questo momento e
chiede l'interrvento della Volontaria Giorgia Medici e Tiziana Tommasi per meglio descrivere le situazioni.
Giorgia Meclici dice che Pablo, il cucciolo nero picchiato a sangue dal proprietario ora sta bene , è stato
curato ed è in pensione a nostre spese. Ha avuto molte richieste ed è stato fatto il preaffido a Forlì che è
risultato po,sitivo, qr'rindi , dopo aver effettuato gli esami di controllo del parvovirus che deve essere
negativizzato andrà in adozione, Inoltre spiega che Samael è buonissimo, è stato fatto il preaffido nel
Veneto che è risultato positivo , quindi dopo la castrazione andrà in adozione; Tiziana Tommasi spiega che
Lilly, che è :stata sterilizzata a nostre spese, presto potrà andare in adozione; inoltre Brigida, la chow nera
che sitrova nel canik-'comunale di Palermo andrà in adozione ad agosto da una nostra adottante. Fumagalli
Viola spiega che per Simba c'è un'ottima richiesta di adozione, verrà fatto preaffido. Dopo l,operazione agli
occhi sostenuta dall'associazione, è diventato piu' gestibile e mansueto.
Punto Cinque Varie ed eventuali
ll presidenterileval'aumentodeisocinell'anno2otgchesonostati 38afrontedei 32del201g,;isoci non
sono molti, la maggior parte della gente preferisce fare donazioni o fare acquisti o partecipare a lotterie
piuttosto chr-' fare la tessera. ll presidente propone di inserire sul sito una sezione del " pRlMA,, e ,,DOpO,, 

,

per far capine come i chow possono migliorare con una buona adozione. La proposta viene approvata
all'unanimità.

ll segretario Fumagalli Viola sottopone ai consiglieri la situazione delle adozioni del 2019 : anche quest'anno
sono state numerose, sono statiadottati ben 47 Chow chow che erano provenienti da città principalmente
del sud ltalia come evidenziano i grafici qui sotto riportati:

201.9

r BARI NAPOL PALERMO T BOLOGNA T CASERTA

M FORLI' VICENZA T FOGGIA T MATERA T CATANIA

r NOVARA T BERGAMO tr GENOVA



20t9

r NoRD r CENTRO ! SUD

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara conclusa la riunione
alle ore 22:iì0 previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ll Presidente ll Segretario

l..n | 
-lsaheil+ ttr Lfi-

(sig.ra lsabella Milani)


