ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
			 NUOVO STATUTO A.N.D.O.S. OVD Comitato di Verona
Lo scorso 27 giugno 2019, in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei soci dell’A.N.D.O.S. Onlus
Comitato di Verona tenutasi presso la Sala Convegni Hotel Holiday-Inn di San Martino Buon
Albergo, è stato approvato il Nuovo Statuto in attuazione codice terzo settore D.Lgs. 117/17 .
Tale modifica si è resa obbligatoria e fondamentale per tenere in vita l’Associazione ed avere
quindi la possibilità di continuare a ricevere il 5/1000 (indispensabile per l’attuazione dei nostri
progetti), stipulare convenzioni con gli ospedali, con enti pubblici, e tanto altro. E’ stata elaborata sulla base di quanto predisposto dalla Regione Veneto, integrandone il contenuto con
le disposizioni dell’Andos Nazionale e adattandolo alle necessità della nostra Associazione,
al fine di addivenire al nostro inserimento nel Registro Unico del Volontariato (RUNTS). Il
lavoro svolto per la giusta redazione dello Statuto ha avuto la supervisione del CSV Centro
Servizi per il Volontariato di Verona, al quale va il nostro ringraziamento, con particolare riferimento alla dr.ssa Elena D’Alessandro con la quale abbiamo avuto modo di confrontarci.
La scelta di portare in approvazione integralmente un nuovo statuto, è stata dettata oltre che dalla necessità dell’adeguamento normativo imposto, anche dal
fatto di adeguare il nostro precedente statuto a nuove esigenze e necessità emerse nel corso degli anni per la vita e i lavori dell’associazione medesima.
Non nascondiamo che lo sforzo e l’impegno profuso per arrivare alla stesura di questo
nuovo strumento è stato considerevole, in quanto ha visto la nostra partecipazione a più
corsi all’uopo organizzati dal Csv di Verona, precedentemente dall’Andos Nazionale e dibattuto nell’ultimo Congresso Nazionale Andos di San Donà di Piave lo scorso maggio. Lo
studio del D.Lgs. 117/2017 è stato oggetto di molti momenti di confronto e di dibattito.
Il Codice del Terzo Settore D.Lgs. 117/2017, in continua evoluzione, sarà quindi la base
per le Organizzazioni di Volontariato OdV ed ha lo scopo di uniformare e dare delle
linee guida a livello nazionale a cui attenersi al fine di ottenere i relativi riconoscimenti.
Il nuovo è consultabile presso il nostro sito internet www.andosverona.com o presso le sedi di
Verona, Colognola ai Colli e Villafranca di Verona.

QUATTRO PASSI TRA LE RISAIE
DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019
In collaborazione con
Fiera del Riso di Isola della Scala

PASSEGGIATA GUIDATA DI CIRCA 4 KM TRA LE RISAIE DI ISOLA DELLA SCALA.
L’EVENTO È FINALIZZATO A SOSTENERE L’ASSOCIAZIONE A.N.D.O.S, CHE OFFRE
SUPPORTO MATERIALE E PSICOLOGICO ALLE DONNE OPERATE DI TUMORE AL SENO.
PROGRAMMA:


ORE 08.30: Ritrovo al PALARISO per la registrazione dei partecipanti.



Partenza scaglionata dei vari gruppi per visita guidata a:
1.
2.
3.
4.

5.

Complesso fieristico;
Santuario romanico della Bastia (XII sec.) nella sua architettura e con i suoi
affreschi parietali;
Torre Scaligera sul fiume Tartaro;
Passeggiata fra le risaie lungo il fiume di risorgiva Negrina per conoscere non solo
la flora, la fauna ittica ed ornitologica della risaia, ma anche le tecniche di
coltivazione del riso;
Riseria moderna per conoscere la più avanzate tecniche di lavorazione del riso.
DURATA: 3 ore circa. Si consigliano scarpe comode ed adeguate.

A seguito di quanto sopra, la nostra nuova denominazione sarà A.N.D.O.S. ODV - Comitato di Verona, mentre non varierà il nostro codice fiscale (93049710234)
Il nostro grazie va a tutte le socie che numerose hanno
presenziato all’appuntamento, comprendendo la
criticità e l’importanza del momento, e che hanno
consentito la regolare costituzione dell’Assemblea.
							
							IL DIRETTIVO

Evento promosso da

ALUK

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: OFFERTA LIBERA
Tutto il ricavato sarà devoluto all’associazione A.N.D.O.S.

Per chi volesse fermarsi per il pranzo presso il Palariso, sul sito della Fiera del Riso troverà le
indicazioni dove acquistare i buoni per i risotti ad un prezzo agevolato.
L’acquisto dei buoni dovrà avvenire prima del 11 Settembre

