
RELAZIONE FINALE A.S. 2019

Cari soci, volontari, consiglieri e amici dell’Apio, 

anzitutto vogliamo puntualizzare che la pandemia da Covid 19 ci trova, attualmente, in una
situazione di emergenza sanitaria e sociale che nessuno di noi avrebbe mai immaginato. Il DPCM
del 24 ottobre, con le sue prescrizioni in materia di contenimento Covid, ci ha costretti a rinviare
l’assemblea dei soci prevista per il 28 ottobre, in presenza, al Circolo Ricreativo Anziani di
Mogliano Veneto. 

L’Organo di Amministrazione (denominato prima Consiglio Direttivo) non ha ritenuto opportuno
mantenere l’appuntamento sociale in videoconferenza (modalità on-line), perché molti, anche tra i
volontari o tra i componenti del direttivo stesso, sono anziani che non hanno confidenza con
queste nuove tecnologie oppure ci sono difficoltà con la rete  internet per cui salta la connessione,
come ci è già ripetutamente successo durante alcuni direttivi tenuti durante il lockdown.  

Venendo a mancare questi requisiti di base che garantiscono un uguale diritto di partecipazione e
dovendo comunque approvare e rendere pubblico ai soci il bilancio economico del 2019 e
relazioni collegate entro il 31 ottobre, l’Organo di Amministrazione ha deciso, in via eccezionale, di
pubblicare nel sito ufficiale dell’associazione www.apio.it tutti i documenti assembleari così come
erano stati già discussi ed approvati all’unanimità dal direttivo in presenza in data Mercoledì 07
ottobre 2020 ore 17.00 c/o la sede del Centro Pastorale di Mogliano Veneto e di riconvocare
l’Assemblea dei Soci 2020 in presenza non appena possibile, ri-presentando il Bilancio
2019, la Relazione Morale 2019 e il Bilancio di Previsione 2020 come da disposizioni
statutarie.

Dopo queste dovute premesse passiamo a riepilogare le attività principali di APIO ODV relative
all’anno sociale 2019:

- 26 gennaio -  la Prima Cena sociale c/o Sede Alpini di Mogliano Veneto ci ha visti insieme a
molti graditi rappresentanti delle associazioni del nostro territorio, con le quali abbiamo intessuto
da anni un rapporto di collaborazione ed amicizia – presentazione in quell’occasione del
calendario attività Apio 2019

- 17 marzo - partecipazione all’iniziativa Semi di Speranza con la presentazione del progetto
Cambiamenti e delle foto della piantumazione di  nuovi alberi, donati da APIO nei quartieri che
hanno aderito al nostro progetto  per una Mogliano + verde + sana

- 2 Aprile – partecipazione alla presentazione progetto “Invecchiamento attivo”

- 6 aprile - Inaugurazione del Bosco Pacifico “Le Selve ritrovate” con AC e Scuola M. Hack

- 26 aprile – maggio Avvio e Conclusione Progetto WE LOVE PEOPLE  in collaborazione con il
supermercato ALI’ di Mogliano con la raccolta di 525 €

- 28 maggio - Assemblea Ordinaria per approvazione Bilancio 2018 e relazione collegate

- 28  giugno - Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto per la riforma del terzo
settore . Siamo diventati ODV! Registrazione dello Statuto all’Agenzia delle Entrate di Treviso;

- dal 6 al 27 giugno Yoga nel parco c/o Parco del Sole a Mogliano Veneto 

http://www.apio.it/


- dal 2 al 30 luglio Tai Chi c/o Parco del Sole a Mogliano Veneto

- 20 settembre- Partecipazione alla Festa del Volontariato a Mogliano organizzata dal Comitato
Fiera del Rosario con stand multimediale

-  22 settembre- partecipazione alla “Festa delle Associazioni” a Preganziol con stand all’aperto
e volontari

- Mindfullness “Chiavi per la Salute e benessere” dal 13 ottobre 2018 al 6 aprile 2019
E “Prenditi cura di te” dal 19 ottobre 2019 al 14 marzo 2020

- Ottobre in Rosa- 6 ottobre – 8° marcia in Rosa –  734 iscritti e per la prima volta c’è stato il
coinvolgimento delle attività commerciali di Mogliano Veneto e di tante associazioni e realtà del
territorio

- 27 ottobre a Preganziol – serata informativa : Prevenire è meglio che curare organizzata da
Comune/ Apio/ BrestUnit ULSS 2/ Associazione Italiana Donne Medico di Treviso/ Gruppo donne
Preganziol

- 30 ottobre- serata con la dott.ssa Vitalia Murgia sull’Inquinamento dell’aria e pericoli per la
salute  - le piante come alleate” a Mogliano 

- 10 novembre- Camminata per la Salute- a Preganziol organizzata da Avis, Apio, Aido, Fibrosi
Cistica e Comune

- 11 novembre incontro a scuola media M. Hack sempre collegato al progetto “Cambiamenti” con
la dott.ssa Vitalia Murgia sul tema “Inquinamento Indoor”.

Concludiamo questa relazione dettagliata sottolineando, a nome del Direttivo, che il 2019 è
stato un altro anno ricco di iniziative e progetti, grazie anche all’indispensabile aiuto e
collaborazione di tanti volontari, associazioni ed Enti istituzionali. Grazie a tutti per aver
condiviso, sostenuto e finanziato con il vostro tempo e risorse la nostra “mission”!

*** In aggiunta a queste attività ricordiamo anche la definizione e la concretizzazione del progetto
LINFODRENAGGIO con la fisioterapista Simona Travain, con la quale Apio Odv ha stipulato una
convenzione a dicembre, che troverà piena attuazione nel 2020 quando la situazione di
emergenza lo consentirà.

A nome del Direttivo 
il Presidente 

BISON CHRISTIAN

Mogliano, 07.10.2020


