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Verbale dell’Assemblea Ordinaria dell’APS DOLOMITI UOMO
effettuata in seconda convocazione alle ore 18,30 del 28 aprile 2022
presso la Sede di via Flavio Ostilio, 6 in Belluno

-

-

Presiede il presidente dell’Associazione dr. Daniele Xausa che, constatata:
la presenza di 18 soci e di 4 soci deleganti (vedi allegato elenco) oltre al presidente
dell’Organo sindacale dott. Fabio Sommacal;
la sala correttamente sanificata;la presenza dell’uso della mascherina FFP2;
il rispetto dei limiti di distanza in base alle normative prescritte per il contrasto al COVID19;
la verifica all’ingresso del green pass individuale;
dichiara aperta la discussione dell’odg.:
Relazione del Presidente: l’Associazione ha ripreso la sua attività negli ultimi 12-18 mesi
soprattutto avendo come obiettivo quello di divulgare le conoscenze in ambito uroandrologico. A causa della pandemia siamo stati costretti a continuare la nostra attività con
riunioni del Consiglio direttivo ed incontri a tema con i Soci utilizzando la piattaforma
Zoom per la quale abbiamo effettuato un regolare abbonamento annuo. Proprio per
migliorare il contatto e la costante presenza con i Soci, il Consiglio ha delegato al socio
Ingrosso Giancarlo il compito di contattare e dialogare con la base sociale che ha dimostrato
un positivo interesse per la nostra Associazione.
Nel corso del 2021 sono stati fatti 6 incontri on-line per i Soci con l’aiuto di varie figure di
medici professionisti trattando varie tematiche urologiche con particolare attenzione al
cancro della prostata, uno in particolare con il GUONE di Padova in forma di webinar
nazionale. In questi incontri si è cercato di valorizzare, data anche la presenza costante di
una psico-oncologa, l’importanza di una corretta informazione anche sul piano
comportamentale psicologico con il coinvolgimento non solo del singolo bensì anche
dell’entourage familiare in modo particolare il coniuge e l’ambiente sociale più intimo. Tali
riunioni, già riprese in questi mesi, continueranno per tutto il 2022 auspicando temi,
richieste e spunti da parte dei Soci. Inoltre abbiamo cercato di allargare i nostri orizzonti e la
presenza importante sul territorio provinciale. Per questo abbiamo promosso la costituzione
di un gruppo spontaneo di Associazioni interessate al problema del cancro (L.I.L.T.,
A.D.O.S., D.U., CONSULTORIO FAMIGLIARE) denominato con l’acronimo GALIK
(Gruppo Associazioni Lavoro Intorno Kancro). Il 12 maggio saremo a Pieve di Cadore, poi
sono previste nostre presenze in Alpago, Agordo e Feltre. Abbiamo portato poi a termine
tutte le incombenze per l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore)
con la possibilità, nel 2023 (con la dichiarazione dei redditi 2022), di donare il 5x1000 a
Dolomiti Uomo.
Approvazione Bilancio consuntivo 2021: il vicepresidente Tormen Silvano dà lettura delle
voci del Bilancio 2021 consistenti in Entrate per € 550,03, Uscite per € 716,98 con un saldo
attivo al 31 dicembre 2021 di € 1.468,62 corrispondente al saldo del conto corrente. Viene
poi letta la relazione dei revisori dei conti che approva la correttezza delle scritture contabili.
L’Assemblea (ad esclusione dei soci componenti il Consiglio direttivo) approva
all’unanimità il bilancio al 31.12.2021.
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Nomina socio Ingrosso Giancarlo a componente del Consiglio Direttivo in sostituzione
del socio Totaro Antonio dimissionario. Il presidente riferisce che, a seguito lettera di
dimissioni da Presidente del dr. Antonio Totaro, il Consiglio Direttivo ha deliberato
all’unanimità - dato il carattere irrevocabile delle stesse - di accettare le dimissioni
riconoscendo al dr. Totaro l’impegno da lui profuso a Dolomiti Uomo, sia come socio
fondatore, sia come impegnato sostenitore dell’attività e nella promozione della base
sociale. Il Consiglio nella sua seduta del 7 aprile 2022 ha all’unanimità deliberato di
proporre all’Assemblea la nomina del socio Ingrosso Giancarlo a componente del Consiglio
Direttivo con l’incarico di facilitatore e di collegamento con la base sociale. L’Assemblea
all’unanimità approva. Astenuto Ingrosso Giancarlo.
Programmazione prossime attività. Il Consiglio Direttivo intende proseguire nelle
consuete riunioni on-line, fintanto che permangono problematiche relative alla pandemia,
verificando la possibilità di fare eventualmente anche incontri misti tra presenza e on-line. Si
comincerà a parlare di incontinenza urinaria anche con un incontro aperto a tutta la
cittadinanza. Sono previsti 4 incontri in collaborazione con il Gruppo GALIK. Inoltre è in
corso un progetto di coinvolgimento dei MMG sulle tematiche relative agli scopi della
nostra Associazione.
Andamento campagna soci e definizione quota sociale. Grazie anche all’attività del
Consigliere Ingrosso, si cercherà di recuperare la relazione con gli 88 Soci attuali oltre che
cercare, da parte di tutti, di incrementare il numero di iscritti. Il socio Tormen Vito evidenzia
come sia la tessera (con il rinnovo annuale) che la quota sono il tema discusso da tutte le
Associazioni. Il vicepresidente Tormen Silvano pone ai voti la proposta di modificare la
scadenza da ‘una tantum’ ad ‘annuale’ del pagamento della quota sociale che attualmente è
di 10,00 euro una tantum. Si discute sull’entità della quota. L’Assemblea delibera
all’unanimità di modificare la quota da ‘una tantum di euro 10,00’ ad ‘annua di euro 20,00’.
Varie. Il Consigliere Colferai Ennio interviene ricordando che l’adesione all’Associazione
non è solo il versamento di una ‘quota’ o tantomeno il pagamento di qualche beneficio, ma
l’appartenenza ad un ideale che ci vede tutti uniti, assieme ai nostri famigliari, per sostenere
le finalità della nostra Associazione. Fa notare che la decorrenza dell’aumento della nuova
quota sociale sarà dal 1° gennaio 2023, salvo per i nuovi iscritti del 2022 che dovranno
versare 20,00 euro. Viene consegnato del materiale promozionale (volantini e bigliettini) da
diffondere tra le proprie conoscenze.
Il presidente alle 19,40, null’altro da deliberare o proporre, scioglie l’Assemblea.
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