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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/01/2020 

 

Il giorno 28/01/2020, nella sede di Via Giolitti 21 Torino, presso Vol.To, si è svolta l’Assemblea Ordinaria degli 

Associati. La stessa si è tenuta dopo la conclusione della parte Straordinaria, che ha approvato la modifica 

dello Statuto Sociale a seguito della Riforma del Terzo Settore. 

Presenti 12 Soci: Vela Roberto, Spezia Claudia, Macor Antonio, Busso Margherita, De Filippi Pier Giuseppe, 

Soranzo Maria Luisa, Santini Bruna, Salassa Bernardino, Chiesa Silvia, De Filippi Francesca, Zucco Silvia, Lolla 

Savinella. 

Presenti per delega 8 Soci: De Filippi Giovanna, Fanton Catia, Soranzo Antonia, Coduri Antonio, Guasco 

Clotilde, Malanetto Carlo, Borgomanero Valeria, Coduri Maria Bianca. 

Assiste alla riunione: Rabito Virginia (volontaria). 

Alle ore 19,00 circa, il Presidente Roberto Vela, constatata la presenza degli Associati in numero legale e 

chiamato Silvia Chiesa a fungere da Segretario, dichiara valida e aperta l’Assemblea con il seguente Ordine 

del Giorno: 

1. Approvazione Bilancio 2019 e budget 2020 

2. Nomina nuovi componenti del Comitato Direttivo 

Per il primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2019 che può essere così 

sinteticamente riassunto: 

SALDO AL 31/12/2018           € 27.570,88 

ENTRATE 2019                          € 17.447,99 

USCITE 2019                      € 27.709,00 

DISPONIBILITA’ AL 31/12/2019   € 17.309,87 

Le Entrate derivano principalmente da: quote associative, donazioni, contributi da Fondazione CRT (per il 

progetto “Alfabetizzazione sanitaria”) e da Regione Piemonte (per il progetto “Africa è il nostro domani”), 

contributi “5 x mille”.  

Le Uscite sono riferibili principalmente a spese a sostegno dei Progetti (in primis: “Africa è il nostro domani”, 

“Antropologia in clinica”, “ELISA 8 e 9”) e in misura molto minore a spese di gestione (Commercialista, 

Assicurazione, Conto Corrente). 
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I valori di entrate e uscite sono dettagliati nelle schede illustrate in Assemblea dal Presidente e allegate a 

questo verbale. 

 

Il Presidente prosegue esponendo ai partecipanti le attività svolte nel 2019 e lo stato dell’arte. 

Su invito del presidente la volontaria Virginia Rabito espone le attività svolte per il Progetto “L’attesa 

comunica” che non ha comportato costi vivi per l’Associazione in quanto tutte le spese sono state sostenute 

direttamente da VolTO. 

Al termine dell’esposizione, l’Assemblea approva il Bilancio Consuntivo 2019. 

A seguire, il Presidente illustra le attività e le spese previste per l’anno 2020. 

In particolare: 

1. “Africa è il nostro domani”: completamento progetto entro dicembre.  

2. “ELISA 9”. Prosecuzione del progetto di alfabetizzazione sanitaria per immigrati con la collaborazione 

di mediatori culturali. A supporto di questo progetto è stato ottenuto un contributo di € 6.000 dalla 

Fondazione CRT. 

3. “Antibiotico terapia in ospedale”: in collaborazione con ASL Città di Torino. Il Progetto ha l’obiettivo 

di monitorare e ottimizzare l’uso degli antibiotici in differenti Unità Operative.  

4. Sito web: si evidenzia la necessità di attuare una revisione del sito. 

Per le attività di cui sopra è previsto un impegno finanziario così articolato: 

Africa è il nostro domani            € 4.000,00 

Elisa 9 € 6.000,00 

Antibiotico terapia in ospedale   € 6.000,00 

Sito WEB e spese di gestione € 5.000,00 

TOTALE € 21.000,00 

Le previsioni di spesa dei progetti riguardano principalmente oneri per personale specializzato, docenti, 

mediatori culturali. 

Sul fronte delle Entrate, che dovrebbero sommare a € 15.1000,00, oltre alle quote associative, alle donazioni 

e ai contributi 5xmille, è stato considerato il ricevimento di due contributi: dalla Fondazione CRT per il 

progetto Elisa € 6.000,00 e dalla Regione Piemonte per il saldo del progetto in Africa. 
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Al termine di breve discussione, l’Assemblea approva le attività individuate per il 2020 e il relativo Bilancio 

Preventivo. 

Per il secondo punto all’Ordine del giorno che riguarda il Comitato Direttivo, il Presidente, al fine di migliorare 

il funzionamento di tale organo, propone di nominare due nuovi componenti nelle persone di Silvia Zucco e 

Silvia Chiesa. 

L’Assemblea approva. Il numero dei soci facente parte del Comitato passa pertanto da 6 a 8. 

Inoltre, l’Assemblea approva la proposta del Presidente di affidare l’incarico di Tesoriere a Claudia Spezia, 

socio già facente parte del Comitato. 

Infine, a seguito della rinuncia alla carica di Vice Presidente da parte di Maria Luisa Soranzo, l’Assemblea 

approva la nomina a tale ruolo di Silvia Chiesa. 

Alle ore 19,30, esaurito ogni argomento di discussione all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara conclusa 

l’Assemblea. 

 

 

TORINO 28/01/2020 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

Silvia Chiesa        Roberto Vela 

 

______________________________     _____________________________  
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