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Verbale dell’adunanza dell’Assemblea dei Soci 

Seduta n. 2 del 21/04/2017 

 

L’anno 2017 il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 20.30, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Bussoleno sita a Bussoleno in Via Traforo, 62 si è riunita in seduta ordinaria 

l’Assemblea dei Soci del Comitato C.R.I. di Susa (convocata tramite nota prot. 44/2017 del 

03/04/2017) per discutere sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 approvazione Bilancio Consuntivo anno 2016; 

 varie ed eventuali. 

 

Sono presenti all’Assemblea i seguenti Volontari C.R.I.:  

Piazza Piero Maria, Bergero Paola, Vigna Estella, Dalmazzo Francesco, Novarese Fabrizio 

Beneforti Silvano, Tonda Paolo, Marangoni Sandro, Marangoni Aurora, Marangoni Alessio, 

Blandino Luigina, Zanolini Giulia, Nicola Cinzia, Bardotti Elisa, Gallina Erika, Belmondo 

Michele, Toso Davide, D’elia Diego (questi ultimi 4 in quanto Dipendenti dell’Associazione 

non vengono ammessi al voto).  

 

La Presidente BARDOTTI Elisa dichiara aperta l’Assemblea alle ore 20.40 ringraziando il 

Consiglio Direttivo e i Volontari per la loro partecipazione. 

 

Svolge le funzioni di segretario la Consigliera ZANOLINI Giulia. 

 

La Presidente BARDOTTI Elisa da lettura dell’ordine del giorno introducendo il primo 

argomento in discussione. 

 

 



  

  

Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 
 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana 

Comitato di Susa 

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

 

 

www.cri.it 

Sul punto 1 

 

La Presidente BARDOTTI Elisa ricorda che questa è la seconda Assemblea dei Soci del 

2017 e viene dedicata in modo esclusivo all’approvazione del Bilancio Consuntivo 2016; il 

Bilancio è recentemente stato approvato dal Consiglio Direttivo e viene ora portato 

all’attenzione dei Soci presenti per l’approvazione finale così come previsto dal vigente 

Statuto. 

La Presidente chiama dunque ad intervenire la sig.ra Giuliana Carle, consulente del ns. 

studio commercialistico, che ha seguito (unitamente all’Ufficio Amministrazione ed in 

particolar modo alla sig.ra Gallina Erika) la redazione del Bilancio; in questo modo verrà 

affrontata dal punto di vista tecnico l’analisi del documento e dei dati in esso contenuti per 

poi passare all’analisi della Relazione che presenta invece dei commenti e delle analisi di 

carattere politico/strategico anche in relazione al prossimo futuro. 

Prende la parola la sig.ra Giuliana Carle che articola un’attenta relazione e analisi tecnica 

del documento di bilancio premettendo alcune informazioni di carattere generale che 

possono aiutare tutti i Soci a meglio interpretare i dati; ci si sofferma successivamente su 

ciascuna voce che va a comporre lo stato patrimoniale (attività e passività) e il conto 

economico (costi e ricavi). 

Al termine dell’esposizione si susseguono alcune domande da parte del Volontario 

DALMAZZO Francesco a cui viene data risposta approfondendo i singoli punti sollevati. 

Successivamente torna a prendere la parola la Presidente BARDOTTI che da lettura della 

relazione descrittiva del Bilancio Consuntivo 2016 (per evitare ripetizioni la relazione è parte 

integrante del presente verbale). 

Terminata l’analisi della relazione la Presidente pone in approvazione il Bilancio Consuntivo 

2016: 

Presenti: 18; Aventi diritto: 14; Favorevoli: 12; Astenuti: 2 (Dalmazzo Francesco e Vigna 

Estella). 
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A maggioranza il Bilancio Consuntivo 2016 viene APPROVATO. 

Il Bilancio e la relazione sono parte integrante del presente verbale, ne verrà data idonea 

diffusione attraverso i consueti canali comunicativi, affissione all’albo pretorio e 

pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Sul punto 2 

Non vi sono argomenti tra le “varie ed eventuali”. 

 

Alle ore 23.00, terminati gli argomenti in discussione, la Presidente dichiara chiusa la seduta 

ringraziando ancora chi ha partecipato. 

 

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 

                   (ZANOLINI Giulia)                                           (BARDOTTI Elisa) 


