Croce Rossa Italiana
Comitato Locale di Borgosesia ONLUS

OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA N°10 DEL 07/04/2016 DEL COMITATO LOCALE C.R.I. DI
BORGOSESIA

SI

Comunicazioni del Presidente;
Approvazione bilancio preventivo 2016 (budget);
Nomina del revisore dei conti;
Presentazione delegati.
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Il giorno giovedì 07 aprile 2016, alle ore 20,45 presso i locali del Comitato Locale si è riunita
l’assemblea ordinaria dei Volontari per trattare il seguente ordine del giorno:
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È chiamata a svolgere le funzioni di segretario la Volontaria Sara Salvoldi, la quale comunica al
presidente che sono presenti settantuno Volontari.
Verificata la regolarità del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.
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Comunicazioni del Presidente
Il Presidente presenta all’assemblea i Consiglieri e illustra il nuovo organigramma del Comitato.
Informa che è in atto la partecipazione al bando indetto dalla Fondazione della CRT per
l’ottenimento di un contributo per l’acquisto di un’ambulanza. Il contributo massimo erogato sarà di
€ 50.000 e, se ottenuto, per definire l’acquisto il Comitato dovrà integrare l’importo rimanente.
Sempre in materia di investimenti informa che, su interessamento del Delegato Area 6 Giuliano
Francesco, è prevista l’acquisizione di un programma a costo zero, ma del valore di €. 30.000,00,
che servirà per la gestione del tabellone dei servizi.
In ultimo porta a conoscenza dell’assemblea che il tradizionale “Campo Valsesia I Care Your Cildren”
quest’anno, causa mancanza del finanziamento elargito dal Comitato Regionale, molto
probabilmente non sarà attivato.
Bilancio preventivo
Passando al secondo argomento all’OdG, il Presidente lascia la parola al segretario Marchi Piero che
illustra ai soci il budget di previsione per l’anno 2016 proposto dal consiglio, che prevede un utile di
fine esercizio pari a € 11.300,00 ed investimenti parti ad € 25.000,00 per l’eventuale acquisto di un
automezzo.
Il segretario sottolinea che, stante l’attuale situazione economica, al momento si dovranno
effettuare solo le spese fisse (luce, telefono, riscaldamento, affitti, pulizia e stipendi dipendenti),
mentre tutte le altre spese dovranno essere procrastinate. Informa inoltre che mensilmente sarà
eseguita una valutazione per meglio monitorare la situazione economica.
Comunica che tutti gli acquisti dovranno essere concordati con il responsabile Volontario Gianni
Binelli.
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Il Presidente invita all’attivazione per la raccolta fondi utile a tutto il Comitato e, a tal proposito, si
ricorda che le oblazioni tracciabili sono detraibili, ai fini fiscali, fino ad un massimo di € 30.000,00.
Sempre nell’ambito delle indicazioni di tipo economico, il segretario invita gli autisti a indicare
sempre il fermo macchina e avere l’accortezza, per quelli in convenzione con l’ASL, di farsi timbrare
il visto di arrivo e di partenza.
Seguono alcuni interventi a chiarimento; successivamente l’assemblea approva ad un’unanimità con
l’astensione dei consiglieri.
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Nomina del revisore dei conti
Il Presidente propone di conferire l’incarico di revisore dei conti al ragioniere Giuseppe Brizzi, già
revisore nel precedente biennio, al quale sarà dato l’incarico per il quadriennio.
Il segretario informa che tale incarico è a titolo gratuito. L’assemblea approva a maggioranza con un
solo astenuto.
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Area 1 - MAURO DEMILIANI
Area 2 -PAOLA RONDANINA
Area 3 -ALBERTO GARBACCIO
Area 5 -VALENTINA GAGGIONE
Area 6 - FRANCESCO GIULIANO
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Presentazione dei delegati
Il Presidente, espletando il quarto punto all’OdG, presenta all’Assemblea i Delegati di Area:
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e successivamente li invita a presentare i programmi per le future attività.
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Prosegue quindi illustrando l’organico con i Responsabili dei vari settori evidenziando che sono
rimasti invariati tranne che per due sostituzioni: PAGLINO Daniele addetto alla logistica e BELLO
Marica per i servizi sportivi. Il Presidente invita a collaborare attivamente con i Delegati e i
Responsabili nella gestione degli incarichi.
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Essendo esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 22,15 si dichiara chiusa
la seduta dei lavori di assemblea. Della medesima è redatto il presente verbale del quale si
trasmette copia ai Volontari del Comitato CRI di Borgosesia a mezzo posta, posta elettronica ed
affissione all’Albo del Comitato.
Il Presidente
Pier Franco Zaffalon
Il segretario verbalizzante
Sara Salvoldi
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