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Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci 

Seduta n. 2 del 13/04/2018 

 

Andata deserta la prima convocazione dell’Assemblea Soci (convocata per il giorno 

12/04/2018, ore 6.00), l’anno 2018 il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la 

Sala Formazione del Polo Logistico di Protezione Civile sito a Bussoleno in Via Cascina del 

Gallo, 5 si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di 

Susa (convocata tramite nota prot. 19/2018 del 26/03/2018) per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 Approvazione Bilancio Annuale 2017; 

 Approvazione aggiornamento Carta dei Servizi; 

 Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti la Presidente Elisa Bardotti, la Vice Presidente Giulia Zanolini, il Revisore dei 

Conti Rag. Giampiero Gatti, la sig.ra Giuliana Carle, volontaria e coadiuvante dell’ufficio 

amministrativo, il Dipendente Michele Belmondo, Direttore del Comitato, la sig.ra Erika 

Gallina, dipendente amministrativa del Comitato, ed i seguenti volontari: 

 

Alberto Mazzarol, Valeria Gattiglio, Ivo Cotterchio, Sandro Marangoni, Danilo Mazzarol, 

Francesco Dalmazzo, Ezio Croci, Guglielmo Belmondo, Giovanna Miale, Margherita 

Petrillo, Fiorella Gasparelli, Ferdinando Vayr, Giuseppe Bo, Giorgio Belmondo, Estella 

Vigna, Angelo Zambenetti, Salvatore Intorre, Giovanni Marino, Paola Montesi, Fabiola 

Casciello, Francesco Siro, Gianfranco Pittini, Maurizio Vota, Fabrizio Scagnolari, Piero 

Piazza, Elisa Zanolini, Walter Gallina, Patrizia Chiaberto, Silvano Beneforti, Mario Muccioli, 

Davide Amerio, Mario Nebiolo, Marilena Occhetti, Renata Perotto, Carlo Guiffre. 

 

 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 
 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

Corso Stati Uniti, 5 - 10059 Susa – susa@cri.it  - C.F. e P.IVA 11053020019 

 

 

www.cri.it 

Sono presenti in sala i seguenti dipendenti: Alessia Allemand, Gabriele Ambrosino, Fabio 

Giammetta, Riccardo Guido, Carlo De Masi (tirocinio retribuito). 

 

La seduta si apre con i saluti della Presidente Elisa Bardotti, che nomina segretario 

verbalizzante il Volontario Mazzarol Alberto e scrutatore per le votazioni la Volontaria 

Gattiglio Valeria.   

 

Sul punto 1 

 

La Presidente avvia la discussione relativamente al primo punto all’o.d.g. indicando quale 

sarà l’iter di approvazione del bilancio. 

Il volontario Dalmazzo contesta la regolarità della convocazione dell’assemblea con 

riferimento all’approvazione del bilancio, ritenendo che non siano stati rispettati i termini di 

cui all’art. 2429 c.c. nel deposito del bilancio e convocazione dell’assemblea. 

Il rag. Gatti replica affermando che le associazioni sono disciplinate da altre disposizioni del 

codice civile diverse da quelle richiamate dal volontario Dalmazzo, e in particolare l’art. 20 

del codice civile trattandosi di associazione di volontariato. Il c.c. si limita a stabilire 

l’obbligatorietà della convocazione dell’assemblea. Il regolamento CRI richiama solo le 

norme del c.c. relative al contenuto del bilancio e alla redazione dello stesso. 

Il rag. Gatti richiama altresì le disposizioni di una circolare dell’agenzia delle entrate relative 

agli enti no-profit ad ulteriore conforto di quanto affermato. 

Il volontario Siro contesta la validità del bilancio in quanto approvato da un Consiglio direttivo 

non completo, mancante la rappresentanza di entrambi i generi come da Regolamento.  

Si rammenta che il Presidente Regionale è già avvisato della situazione e che si attendono 

le elezioni del 10 giugno 2018 al fine di ristabilire il numero corretto di Consiglieri. 

Il presidente chiede all’assemblea di esprimere voto sulla prosecuzione o meno della lettura 

e successiva approvazione del bilancio sulla scorta delle precedenti osservazioni. 

L’assemblea dei soci esprime i seguenti voti: 

 voti favorevoli: 22 

 voti contrari: 8 
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 astenuti: 5 

La sig.ra Giuliana Carle illustra i criteri di redazione della contabilità all’assemblea (registri, 

protocollazione delle fatture e loro registrazione mediante l’utilizzo del programma 

Archimede), le parti del bilancio.  

Viene data lettura del conto economico e correlazione tra mastrino e partitario, a cominciare 

dai costi, con precisazioni delle voci più rilevanti   

Alle ore 22.29 il volontario Siro lascia l’assemblea. 

Il volontario Dalmazzo contesta la mancata illustrazione delle sopravvenienze passive nel 

bilancio e nella relazione del revisore; la sig.ra Carle procede all’analitica descrizione delle 

stesse. 

Si passa alla lettura dei ricavi da parte della sig.ra Carle, con dettaglio delle varie voci anche 

da parte del sig. Michele Belmondo. Quest’ultimo illustra in particolare i criteri di 

rendicontazione delle prestazioni rese in favore della Città della Salute e dell’ASL TO3, i cui 

rendiconti più bassi rispetto al 2016 (anche a causa del cambio del contratto collettivo di 

riferimento per i dipendenti) spiegano la riduzione dei ricavi dell’anno 2017, unitamente 

all’assenza della Convenzione ViaLattea. 

In seguito alla domanda del volontario Dalmazzo inerente ai ricavi ottenuti da ACI e Guardia 

di Finanza, riscontrati sul documento di trasparenza dei ricavi da Pubbliche Amministrazioni 

pubblicato sul sito, si spiega che essi sono racchiusi nella voce assistenze sanitarie. 

Si passa alla lettura dello stato patrimoniale da parte della sig.ra Carle, con attività e 

passività al 31.12.2017 e analitica descrizione delle stesse. 

Il sig. Belmondo Michele fornisce anche un aggiornamento della delibera dell’autoparco in 

merito alla prossima dismissione, nel corrente anno, di alcuni autoveicoli in forza al 

Comitato. 

Il volontario Dalmazzo chiede informazioni in merito al valore assegnato al parco automezzi, 

che risulta identico a quello riportato dal precedente bilancio sebbene siano intervenute delle 

alienazioni/rottamazioni. Il sig. Belmondo precisa che i mezzi rottamati erano di CRI 

nazionale, non appartenenti al comitato e mai entrati nel libro cespiti e pertanto il valore non 

è mutato. 

Si precisa la situazione debitoria nei confronti di Spencer e GiGroup, le quali sono state 
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rateizzate in accordo con i fornitori. 

Il volontario Dalmazzo chiede precisazioni in merito a: 

- Farmacia del dott. Gianmassino, nostro fornitore nel passato per alcuni farmaci da 

utilizzare nelle assistenze sanitarie, la quale attualmente è stata indagata in una indagine 

anti-mafia; si rammenta che è stato acquistato qui un’unica volta. Il volontario Dalmazzo 

suggerisce un maggiore controllo sui fornitori. 

- Tasci srl, ditta relativa ad abbigliamento Montura: il seguente fornitore è stato 

utilizzato per un acquisto di abbigliamento per scopi personali di volontari, dipendenti e 

medici 118; il Comitato ha raccolto le necessità e fatto ordinativo cumulativo in quanto 

era necessaria una partita IVA, e non potevano essere effettuati acquisti da privati. 

- Enti pubblici che non pagano da più di sei mesi: purtroppo bisogna attendere le 

Pubbliche Amministrazioni mettano in pagamento le fatture e ciò può richiedere diversi 

mesi. 

- Incongruenza dello stato patrimoniale nella Relazione del Revisore: esso viene qui 

riportato al netto del Fondo di ammortamento. 

Il volontario Amerio chiede se le precedenti esposizioni del Comitato, per i quali alcuni 

dipendenti si sono impegnati come garanti verso i creditori, sono state risolte. Il sig. 

Belmondo spiega che tali situazioni sono state arginate per il tramite di negoziazioni tra 

le parti e che saranno risolte nel corso dei prossimi anni. Si chiede inoltre quali azioni si 

intenderanno prendere nel futuro al fine di risolvere le problematiche economiche del 

comitato: con la rendicontazione di tutti i dipendenti si è raggiunto un importante obiettivo; 

sarà però necessario creare una situazione di equilibrio sulle attuali convenzioni e 

mantenere i servizi privati svolti finora. 

Conclude l’illustrazione del bilancio del rag. Gatti che riassume la propria attività di 

controllo, individuando una sostanziale equilibrio contabile rispetto all’anno precedente, 

con diminuzione delle voci di debito verso fornitori e un saldo finale positivo. 

L’assemblea procede quindi all’approvazione del bilancio, previo allontanamento dei 

dipendenti dall’aula, con un totale di n. 34 soci votanti. 

 Voti favorevoli: 26 

 Voti contrari: 0 
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 Astenuti: 8 

L’Assemblea approva il bilancio 2017. 

 

Sul punto 2 

 

Si passa alla presentazione dalla nuova carta dei servizi 2018: il volontario Mazzarol Danilo 

segnala alcune modifiche da apportare al documento, con riferimento all’inquadramento dei 

dipendenti, mancata allegazione dell’organigramma, correzione del numero di automezzi in 

carico al comitato, età anagrafica di presidente e vice presidente. 

L’assemblea dichiara di approvare la carta dei servizi con la maggioranza dei presenti, 

previo inserimento delle modifiche sopra segnalate. 

 

Sul punto 3 

 

Il volontario Mazzarol Danilo chiede in base a quali criteri vengono nominati i delegati agli 

obiettivi strategici (Aree) da inserire nell’organigramma. La vice-presidente propone di 

raccogliere le candidature che potranno poi essere discusse in assemblea dei soci. Il 

volontario inoltre suggerisce la stesura di un bilancio preventivo sulle spese del 2018. 

Il volontario Marangoni Sandro avvisa che avanzerà una proposta in merito 

all’organigramma e suggerisce di istituire un progetto di raccolta fondi per l’acquisto di una 

ambulanza.  

La Presidente spiega come per il 2018 sia già stato deliberato il progetto per l’acquisto di un 

mezzo di protezione civile, cosi da poter utilizzare il contributo della Fondazione CRT e che 

sarà rimandato al 2019 il progetto suggerito. 

La Presidente invita comunque il Volontario Marangoni Sandro a far pervenire la proposta 

e a fissare appuntamento con il Consiglio Direttivo per approfondire questo tema.  

 

 

Alle ore 00.33, terminati gli argomenti in discussione, la Presidente dichiara chiusa la seduta 

ringraziando ancora chi ha partecipato. 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 
 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

Corso Stati Uniti, 5 - 10059 Susa – susa@cri.it  - C.F. e P.IVA 11053020019 

 

 

www.cri.it 

 

 

A norma dell’articolo 33.2 dello Statuto del Comitato, l’originale del verbale sarà conservato 

nell’apposito libro dei verbali, da tenersi in conformità alla normativa vigente. 

 

 

                      Il Segretario                                 Il Presidente 

                  (MAZZAROL Alberto)                                      (BARDOTTI Elisa) 

 

 

---- FIRMATO in ORIGINALE --- 


