
 
 

 

L’anno 2020, il giorno 06 del mese di febbraio alle ore 21.00 presso il Centro Sociale in Via Giordano, si sono 

riuniti in Assemblea i Volontari del comitato di Borgosesia della Croce Rossa Italiana per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1- Approvazione del verbale assemblea precedente 

2- Approvazione bilancio consuntivo 2019 

 

Presenti 71 volontari, in regola con il versamento dalla quota associativa ed i membri del Consiglio Direttivo. 

Ed il segretario Rag. Piero Marchi. 

 

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Manushika Bosetti e apre i lavori 

assembleari chiedendo l’approvazione del verbale della precedente seduta, che viene approvato all’unanimità.  

Il Presidente interviene, vedi relazione allegata. 

 Il Presidente invita quindi il Segretario Piero Marchi a prendere la parola per l’esposizione del bilancio 

approvato dal consiglio direttivo dal Consiglio Direttivo. 

Prima di procedere all’esposizione del bilancio il segretario espone all’assemblea l’andamento dei servizi svolti 

dal Comitato negli 2016 2017 2018 2019, facendo notare.  

 

Il segretario, successivamente, relazione sulle singole poste di   bilancio sottolineando che l’esercizio 2019 

chiude con un utile positivo di € € 20.791,86 dopo aver effettuato ammortamenti per euro 50.663,49 e 

accantonamento a fondo rischi € 10.000. Tale utile verrà portato a riserva. 

Inoltre il segretario fa rimarcare anche la buona liquidità e la buona solidità del patrimonio. 

 . Il Segretario, chiede ai volontari maggior collaborazione per quanto concerne i dati anagrafici delle persone 

che usufruiscono di prestazioni da parte del comitato,  

 

Il Segretario procede alla lettura della relazione al bilancio del revisore che esprime un giudizio favorevole al 

bilancio consuntivo 

A questo punto il Presidente mette in votazione il bilancio consuntivo 2019 che viene approvato all’unanimità. 

Nell’altro essendoci da deliberare l’assemblea si chiude alle ore 22.15.  

  

 Il Segretario  

       Manushika Bosetti 

_____________________                                                       CRI Comitato di Borgosesia 

Il Presidente 
Zaffalon Pier Franco 

 
 

Croce Rossa Italiana 
Comitato di Borgosesia 

Organizzazione di Volontariato 
 


