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VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’assemblea ordinaria dei Soci, convocata ai sensi dell’art. 8 dello Statuto 

Sociale, si è riunita il giorno 19 maggio duemilaquindici, alle ore 21.00, in 

Vercelli, Via Natale Palli n. 43. 

Assume la presidenza dell’Assemblea Grazia Cavezzale, nella sua qualità di 

Presidente, la quale, constatata la validità dell’Assemblea, essendo 

presenti: 

- per il Comitato, oltre ad essa, i Signori Gian Luca Aldone, Marco Ducco, 

Daniela Longhi, Giovanna Longhi, Marcellino Prinetti Anzalapaya, 

Gianmario Ceridono, 

assente il Signor Marcello Salgarella; 

- per il Collegio dei Revisori dei conti, il Signor Riccardo Galimberti, 

assenti i Signori Graziano Delfinato e Sara Busca; 

- e numero 9 soci in proprio e 2 per delega; 

dichiara aperta la seduta. Sono le ore 21.10. 

I Soci designano il Sig. Gianluca Aldone a fungere da segretario. 

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei 



Revisori dei Conti, del bilancio relativo all’esercizio 2014, con annesso 

conto dei costi e dei ricavi; 

3. Entità quota associativa anno 2014; 

4. Rinnovo Comitato Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti; 

5. Varie ed eventuali. 

Prendendo la parola, il Presidente aggiorna i presenti degli avvenimenti 

che hanno caratterizzato il 2014 e i primi mesi dell’anno in corso. Illustra 

le voci principali del bilancio al 31 Dicembre che evidenzia una perdita che, 

seppure più contenuta rispetto al 2013, ancora è prossima ai 100.000 

euro. Mette in evidenza come il sostegno ai bisognosi continui a 

rappresentare lo scopo primario dell’associazione che ha potuto offrire la 

sua ospitalità anche a un certo numero di profughi. In particolare nel 2014 

la disponibilità è stata per venti persone, attualmente il numero si è 

incrementato di ulteriori dodici unità.  

Illustra i progetti che l’Associazione intende realizzare nel prossimo futuro, 

che prevedono la ristrutturazione di una ulteriore parte della cascina 

Pensotti con la creazione di piccoli appartamenti da mettere a disposizione 

di chi transitoriamente non dispone di una abitazione e l’acquisizione a 

Curino/Masserano di immobili funzionali alla attività istituzionale. Invita il 

Vice Presidente Gianluca Aldone ad illustrare in modo più esauriente i 

progetti testé esposti, corredati dei relativi preventivi di spesa. 

Ultimata l’esposizione, condivise le osservazioni e completata la lettura 

delle voci di bilancio, sulla cui composizione il Collegio dei Revisori 

concorda, il Presidente invita i presenti a esprimere osservazioni, 

suggerimenti e a proporre domande. 



Al termine della discussione, su invito del Presidente, l’Assemblea dei soci 

APPROVA, all’unanimità, il bilancio dell’esercizio relativo all’anno 2014, 

corredato delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori 

dei Conti. 

Passando al successivo punto dell’ordine del giorno, “Entità quota 

associativa anno 2014”, il Presidente rammenta ai Soci che, a norma 

dell’art. 8 lettera d), l’Assemblea è chiamata a stabilire l’entità, della quota 

associativa annuale. A tal proposito rileva che attualmente l’ammontare è 

fissato in euro 100,00 per i soci ordinari e in euro 10,00, per i soci 

volontari, importi ritenuti eccessivi da parecchie persone che hanno 

pertanto rinunciato a iscriversi. 

Si apre la discussione e si esaminano tutte le proposte avanzate. Esaurito 

il confronto, l’Assemblea dei Soci all’unanimità, DELIBERA, per l’anno 

2015, di fissare in Euro 50,00 la quota associativa per i soci ordinari e di 

azzerare l’importo di quella dei soci volontari. Invita altresì il Presidente ad 

aderire alla convenzione aperta alle associazioni di volontariato che 

prevede la sottoscrizione di una polizza assicurativa a favore dei soci 

volontari, il cui premio annuo per volontario è di euro 16,60, oltre alla 

quota di adesione pari ad 1 euro. 

Sull’ultimo punto, il Presidente comunica che è venuto a scadere il 

mandato conferito al Comitato e al Collegio e invita i presenti a procedere 

a nuove nomine. 

Al termine della discussione, l’assemblea unanime delibera di rinnovare il 

mandato ai componenti uscenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei 

Revisori.  



Nessuno avendo chiesto la parola e null’altro essendovi da deliberare il 

Presidente, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, scioglie la seduta. 

Sono le ore 23.15. 

        IL PRESIDENTE 

(Grazia Cavezzale) 

        IL SEGRETARIO 

(Gian Luca Aldone) 


