
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale dell' ASSEMBLEA C.E.A. 19.05.2016 
 

 Il giorno  di giovedì 19/05/2016 alle ore 20,45  si riunisce presso la la Casa del Catechismo 
in V.le Savorgnan d'Osoppo n. 3 - Pinerolo, in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria dei 
soci dell'associazione C.E.A. ,   per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
 proposta di modifica numero consiglieri da 5 a 7 

 candidature: rappresentatività delle diverse sfaccettature del progetto C.E.A. - Emporio 

 votazione per rinnovo cariche in scadenza secondo statuto 

 avvio del nuovo direttivo 

 varie ed eventuali 

Sono presenti 30 soci  + 13  soci rappresentati da deleghe per un totale di 43 soci , come risulta 
dall'allegato foglio firme (all. n. 1) 
 
 Assume la presidenza, dell'assemblea, il sig  BERT MARIO, verbalizza il sig.  GONELLA 
CARLO. 
 
 Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta. 
 
 L'assemblea all'unanimità approva il verbale della seduta precedente e accoglie la domanda 
di iscrizione a socio del sig. D'ERRICO ANTONIO. 
  
Si procede poi con un'inversione di quanto previsto dall'ODG esaminando subito il punto Varie ed 
eventuali.  
A tal proposito il Presidente Bert dà le seguenti informazioni, per le quali richiede l'approvazione da 
parte dell'assemblea: 
 

 Ashar Gan  Onlus (già Rishilpi Development Project onlus) ha proposto al C.E.A. di 
partecipare a un loro progetto che prevede l'inserimento (in forma anonima) su una apposita 
piattaforma web di situazioni di particolare difficoltà, per consentire di raccogliere 
disponibilità economiche, finalizzate al sostegno delle persone corrispondenti al problema 
indicato. Si chiede al C.E.A. la firma di una "lettera di intenti" per appoggiare il progetto e 
la segnalazione di casi di criticità da inserire nel progetto. L'assemblea approva 
all'unanimità. 

 
 In collaborazione con il CFIQ e l'ufficio progetti del Comune di Pinerolo si sta 

predisponendo il progetto per la partecipazione al bando della Fondazione SAN PAOLO   
“Fatto per bene”.  
Il progetto, di cui C.E.A. risulta essere capofila, è finalizzato alla costruzione di “reti di 
prossimità”. Oltre a potenziare quanto già attuato dal C.E.A., nel caso di approvazione e 
finanziamento del progetto da parte della fondazione  San  Paolo, si prevede la sistemazione 
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di apposito gazebo nei giorni mercato, presso l'area mercatale per la raccolta di generi 
alimentari di prodotti freschi. 

 Il Rotary club ha comunicato la disponibilità a dare un finanziamento di circa 2000 euro per 
sostenere attività estive a favore di figli di utenti in carico al C.E.A.  

 
Successivamente si prende in considerazione la proposta del Presidente di estendere a 7 il numero 
dei componenti il Direttivo del C.E.A.  L'assemblea approva all'unanimità. 
 
Relativamente alla composizione del direttivo, il Presidente propone che vengano avanzate e prese 
in considerazione, candidature di soci che effettivamente partecipino attivamente alle varie fasi 
operative del C.E.A.  
 
Tutti i presenti condividono la linea proposta per cui si passa alla segnalazione di alcuni soci 
corrispondenti ai criteri evidenziati. 
 
Successivamente si svolgono le operazioni di voto e il conseguente spoglio delle schede elettorali. 
Viene deciso che voteranno soli i soci presenti, senza considerare le deleghe. 
 
La votazione ha fatto registrare il seguente esito: 
 
ARMANDI    voti 29  BERT               voti 28  CORIO voti 25 
GIORGIS       voti 24  BONETTO      voti 22  DORIA           voti 22 
GELATO        voti 22  BOLOGNESI  voti 17  BARBACINI voti 13 
FERAUD M.  voti 2  BESSONE       voti 1   CIMINO        voti 1 
 

Risultano pertanto eletti, come componenti il Direttivo, i soci :  
ARMANDI, BERT, CORIO, GIORGIS, BONETTO, DORIA, GELATO. 

Non essendoci altri interventi alle ore 22,35 si chiude l'assemblea e si riunisce per il primo incontro 
il Direttivo neoeletto, che procede all'assegnazione delle cariche: 

Presidente:  BERT MARIO 
Vicepresidente: ARMANDI IRENE 
Tesoriere:  GIORGIS PIETRO 
Segretaria:  BONETTO MARISA 

Su richiesta del tesoriere GIORGIS il direttivo approva la scelta  circa il rinnovo del  contratto 
assicurativo relativo ad infortuni/malattie volontari e della RC con la Vie en Rose (Unipolsai). Il 
premio, pur se superiore al preventivo di un’altra Compagnia, offre una copertura migliore, in 
termine di massimali e di altre condizioni (età massima volontari, estensione copertura per RC al 
nuovo locale di Via del Pino 72). 
 

Pinerolo, lì   19/05/2016. 

 

IL SEGRETARIO                                                                   IL PRESIDENTE 

(Carlo Gonella)                                                                          (Mario Bert) 


