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VERBALE DELIBERAZIONE ASSEMBLEA 

DEL 09/04/2021 
 

L’anno 2022, il giorno 9, del mese di aprile alle ore 11:00,  in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea 

ordinaria dei soci dell’Associazione Nuova Dimensione. Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig. Marco 

Perrotti, Verbalizza la segretaria  sig.ra Antonella Della Pia. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso ai soci così come 

previsto dallo statuto, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, la modalità, e dà atto che sono presenti i seguenti 

soci personalmente:  

- Perrotti Marco, Della Pia Antonella, Aldorasi Angelina, Bove Giuseppe, D’apice Gilda, De Guglielmo 

Maria Giovanna, Di Giacomo Carmine, Napolitano Francesco, Nevola Antonello, Parrella Melissa,  

Perrotti Mario,  Petrozzino Antonella, Roca Goffredo, Solazzo Pamela, Fulcoli Francesco, Fulcoli 

Raffaele, D’Apice Maria, Di Giacomo Luisa, Ricciardelli Filomena, Di Gennaro Caroline, Areniello 

Claudia, Adiglietti Rita, Carrella Mario, Tomaselli Ilaria, Napolitano Luigi, Modestino Iandolo, 

Adiglietti Maria Paola 

E per delega scritta: 

- Iandolo Gianluca, Marano Nicola,  Lupo Giuseppe, Della Pia Sabatino, Matarazzo Erika, Bartoli 

Alfredo, Mollica Sara , Pelosi Emanuela, , Capobianco Zaira, D’Amico Lucio, Galetta Ida, Schirinzi 

Antonella, Solazzo Alessandro,  

 

Prende la parola il Presidente che, verificato il numero legale dei soci riunitisi, dichiara l’Assemblea 

validamente costituita nel rispetto dello statuto , per deliberare sul seguente ordine del giorno:  

1. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2021 - Relazione del Presidente del 

Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio 

consuntivo al 31/12/2021, 

2. Relazione progetto G.E.N.T.E e attività Servizio Civile Universale, 

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. 
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Oggetto n. 1 

Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo al 31/12/2021 -  

Relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale- Relazione del Collegio dei 

Revisori dei conti al bilancio consuntivo al 31/12/2021 

 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che relaziona circa le attività svolte durante l’anno 

2021, dando lettura del Rendiconto Consuntivo dell’anno 2021 ( allegato). E’ doveroso ricordare che per 

l’intero anno la pandemia da Coronavirus ha comunque inciso sulla consueta operatività sociale. Nonostante 

il perdurare dello stato di emergenza, l’associazione ha comunque trovato modo di proseguire negli scopi e 

obiettivi prefissati e le attività programmate sono state regolarmente portate a termine. 

Nei mesi di Maggio e Luglio l’associazione ha avviato circa 180 volontari in servizio civile che hanno 

completato nel Gennaio 2022 il loro percorso di formazione generale e specifica, e circa 35 di loro sono in 

formazione continua seguendo il percorso di tutoraggio previsti dai progetti di servizio civile ordinario. 

Durante il periodo estivo, attraverso i volontari di SCU in servizio presso la sede operativa si è proceduto alla 

programmazione e realizzazione di attività didattiche e ludico ricreative per minori, all’aperto, nei locali 

dell’associazione ed all’interno della biblioteca oltre alla riqualificazione con gestione del Parco dell’orsetto 

dal Giugno al Settembre 2021. 

Nel Mese di Luglio 2021 è stato completato il percorso del progetto G.E.N.T.E. dell’Irpinia con la relativa 

redazione del manuale prodotto dai volontari e redatto anche in collaborazione con i formatori e i tutor d’area. 

Nel mese di Novembre, inoltre, è stato dato avvio al progetto G.E.N.T.E. dell’Irpinia 2.0, cofinanziato dalla 

Regione Campania, che vede coinvolti circa 20 giovani, inseriti in un percorso formativo nato perc oniugare 

i temi dell’imprenditoria giovanile e del marketing turistico. 

Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale i soci si complimentano sull’intero operato 

portato a termine dal Consiglio Direttivo e dai volontari dell’Associazione. 

In seguito, il Presidente legge ed illustra agli astanti la relazione del Consiglio Direttivo al bilancio consuntivo 

che si allega al presente verbale sub A) ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti legge la relazione 

di sua competenza che si allega al presente verbale sub B).  

I dati salienti del bilancio chiuso al 31/12/2021 sono i seguenti:  

Entrate e oneri finanziari  € 75.499,00 Uscite della gestione € 83.423,53 

Avanzo della gestione € 7.924,53 
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Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto è seguita un’esauriente discussione alla quale partecipano 

diversi soci. 

L’ASSEMBLEA 

Esaminato il bilancio consuntivo al 31/12/2021; 

Udita la relazione a commento dello stesso, predisposta dal consiglio direttivo; 

Udita la relazione dei revisori dei conti; 

Ritenuto opportuno approvare il bilancio consuntivo al 31/12/2021; 

Visto lo statuto associativo; 

Dopo ampia discussione, all’unanimità dei voti espressi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 31/12/2021 nel suo complesso (allegato sub C) oltre 

alle relative relazioni chene formano parte integrante e sostanziale, riportati in allegato: sub A) relazione del 

Consiglio direttivo al bilancio consuntivo; sub B) relazione del Collegio dei revisori dei conti al bilancio 

consuntivo. 

 

Oggetto n. 2 

Relazione progetto G.E.N.T.E 2.0 e attività servizio civile 

 

Sul secondo punto all’OdG, viene data la parola alla Dr.ssa Antonia Petrozzino, che illustra brevemente tutto 

il percorso svolto sin d’ora. In base al cronoprogramma delle attività previste per il progetto G.E.N.T.E. 

dell’Irpinia 2.0, sono stati svolti moduli di orientamento in ingresso, sono in atto lezioni frontali di formazione 

generale e specifica, sui temi di progettazione, strategie di marketing, e successivamente verranno avviati 

percorsi formativi di comunicazione, consulenza orientativa e d fitwalking emozionale prima della redazione 

del catalogo multimediale previsto.  

Tutte le attività relative alla progettazione in oggetto dovranno essere terminate nel mese di Ottobre c.a., al 

fine di procedere al completamento delle azioni previste ed alla chiusura della rendicontazione, da dover 

inviare alla Regione Campania.  

Interviene conseguentemente il Presidente Perrotti, che effettua una sintetica panoramica sulle attività afferenti 

al Servizio Civile. A conclusione del Bando SCU emanato nel dicembre u.s., sono pervenute circa 800 

candidature per il servizio civile, da svolgersi presso gli enti di accoglienza accreditati con Nuova Dimensione, 

e, ad oggi, risulta terminata la fase selettiva per gli aspiranti volontari ed è in via di definizione la redazione 
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della graduatoria di merito che vedrà partire tra il Luglio e il Settembre p.v circa 450 volontari salvo variazioni 

dettate dal Dipartimento DGSCU. 

Quest’anno, la nostra associazione parteciperà solo a progetti di  SCU ordinario (non attivabili i progetti di  

Garanzia Giovani Asse 1-bis), e pertanto tra le mensilità di Settembre e Dicembre 2022 verranno pianificati 

corsi di formazione generale previsti per ambito territoriale con la previsione di una giornata in plenaria da 

svolgersi eventualmente nella città capoluogo di Avellino 

 

L’ASSEMBLEA 

PRENDE ATTO 

Oggetto n. 3 

Varie ed eventuali a carattere informale 

Il Presidente precisa che, nonostante il protrarsi dell’attuale periodo di criticità socio-sanitaria che l’intero 

Paese sta vivendo, l’associazione cerca continuamente di essere in prima linea per dare sostegno e vicinanza 

alla comunità in cui opera. A tal proposito, Nuova Dimensione, in collaborazione con vari partner ha intrapreso 

nel Marzo 2022 un’azione umanitaria in terra polacca che ha visto la consegna di circa 100 colli tra medicinali, 

beni di prima necessità e vestiario, e ha portato in salvo presso amici di famiglia e o parenti 36 persone tra 

anziani, mamme e bambini. 

Per tutte le altre attività programmate è necessario riaggiornarsi successivamente al periodo di festività, al fine 

di valutare eventuali ulteriori divieti e restrizioni. 

Al termine dei lavori, alle ore 13:10, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

Il Segretario  ANTONELLA DELLA PIA 

 

Il Presidente MARCO PERROTTI 
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