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Cari soci e amici,   

prima della pausa estiva desideriamo informarvi sugli esiti dell’assemblea di giovedì 
26 maggio 2022 in merito a:  

1. presenze;     
2. esame ed approvazione bilancio consuntivo 2020/21;  
3. elezioni Consiglio Direttivo e Revisori dei Conti;     
4. Ipotesi programmatiche. 

1. 23 soci presenti; 9 per delega. 
Presidente dell’Assemblea è nominato il socio Fausto Tormen.  
2.  L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio esposto dal Revisore dei Conti Luigi 
Frescura, che al 31/12/2021 registra un attivo nel c/c bancario di € 2.932,58.  
3. All’atto dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l’Assemblea propone la riconferma 
dei membri in carica ai quali, a completamento del numero richiesto dallo Statuto, 
vengono votati ed aggiunti Carlo Mondini e Paolo Ceccato. Il Consiglio risulta così 
composto da: Luisa Coin (presidente), Anna Polifroni (vicepresidente e segretaria), 
Filippo Caruso (tesoriere), Monica Bordin, Paolo Ceccato, Giorgio Ghe, Vanni Luchitta, 
Carlo Mondini, Emma Ricci.  
A seguito delle dimissioni di Anna Cargnelutti da Revisore dei Conti, il Collegio risulta 
composto da Luigi Frescura e Mario Leonardi.  
La Presidente comunica che la chiusura del negozio di abbigliamento di Via Psaro, 
recapito dell’Associazione, comporterà l’individuazione di un nuovo recapito del quale 
sarete debitamente avvisati. Al Museo Fulcis sarà depositata la nota informativa delle 
nostre attività.  
4. Quanto ai programmi futuri, sono state prospettate alcune ipotesi da realizzarsi a 
settembre inoltrato, a conferma delle quali riceverete comunicazione.  
Concludiamo la prima parte del 2022 domenica 3 luglio con un’ultima iniziativa, in 
occasione della quale sarà possibile associarsi agli “AMICI DEL MUSEO”:  
- visita alla Chiesa di San Fermo a Salce (storia, leggende, dotazioni artistiche) da cui a 

piedi   
- visita al parco di Villa Pagani Gaggia a Sochieva (laghetto, labirinto, teatro) fino a un 

tratto di strada romana. Ci accompagnerà Gianni De Vecchi.       
Partenza alle ore 15:00 da Piazzale Resistenza con le solite modalità.  
Iscrizioni: in risposta alla presente mail o inviando un whatsapp al 3480976884. 
Vi saluto con un arrivederci a presto.                                              

La Presidente  
     Luisa Coin  

Belluno, 26 marzo 2022  

Segnalo l’apertura della mostra di AUGUSTO MURER al Fulcis giovedì 30 giugno ore 18:00


