
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale dell' ASSEMBLEA  ORDINARIA DEI SOCI  C.E.A. 15/03/2018 
 

 Il giorno  di giovedì 15//03/2018 alle ore 20,45  si riunisce presso 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:  
 

1. Relazione sull’andamento dell’anno 2017 

2. Rinnovo quote sociali 2018 

3. Approvazione bilancio 2017  e preventivo 2018 (come da allegato) 

4. Rendiconto sul Progetto “Pinerolo solidale” 

5. Premio “Persona e Comunità” per il Progetto “ Pinerolo solidale” 

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti 33   soci  +   12   soci rappresentati da deleghe per un totale di  45   soci, come risulta 
dal foglio firme (allegato in sede) 
 
 Assume la presidenza, dell'assemblea,  BERT MARIO, verbalizza  BONETTO MARISA 
 
 Il Presidente accertata la regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta. 
 
 L'assemblea all'unanimità approva il verbale della seduta precedente . 
 
 

1. Il Presidente legge la relazione che egli stesso ha redatto come riflessione dell’anno 2017 
(vedi allegato n. 2) e ribadisce l’importanza della riunione mensile del martedì per discutere 
i problemi emersi nel corso del mese. 
Marisa Bonetto illustra la sua relazione su” quanti e quali nuovi poveri al C.E.A. nel 2017” 
(vedi allegato 3) 

2. Viene riconfermata la quota sociale di € 10.00 per l’anno 2018.   
3. Il tesoriere Piero Giorgis espone la relazione finanziaria e l’analisi previsionale (alleg. 4) 

riguardante il bilancio, il cui testo era già stato a suo tempo  inviato. Il bilancio è stato 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’. 
Angelo Corio fa alcune sue riflessioni riguardanti l’andamento dell’Emporio e degli acquisti 
effettuati durante l’anno(vedi allegato 5).  
Mangano Placido del  Buon Samaritano sottolinea che la merce raccolta dalla loro 
associazione al mercato del sabato nell’ambito del Progetto “Pinerolo solidale”, ammonta a 
circa 1500 Kg.  
La relazione di Corio ha sollevato una serie di domande inerenti la diminuzione dei 
volontari ed il significato del volontariato in un momento in cui il pubblico è poco presente 
ad aiutare chi è in difficoltà.  
Iannelli Nicola lamenta una carenza di volontari anche alla Parrocchia  dello Spirito Santo 
soprattutto di giovani.  
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Mario Bert sottolinea che, se siamo convinti di quello che stiamo facendo,  è necessaria una 
seria formazione per crescere insieme.  
Carlo Gonella sottolinea che rispetto a qualche anno fa lo scenario è cambiato: le persone 
vanno in pensione più tardi e quindi i volontari sono diminuiti, secondo lui è fondamentale 
trovare “un modo” che convinca  ad aiutare chi sta peggio e dice che è necessario 
monitorare e coordinare  tutte le attività che si svolgono a livello parrocchiale. 

4. Per il Progetto Pinerolo solidale redatto da Silvia Ricchiardone   si veda allegato 6 
Il Progetto “Pinerolo solidale”, che ha visto il C.E.A. capofila in parternariato con il CFIQ , 
l'ufficio progetti del Comune di Pinerolo ed il Buon Samaritano è terminato.  

5. Mario Bert dice che è andato a ritirare presso la Regione Piemonte di Torino, un Premio 
“Persona e Comunità” per la partecipazione e la buona riuscita del suddetto Progetto che 
verrà illustrato in un prossimo incontro c/o la Regione. 

6. Il Presidente legge una proposta di formazione di Guido Tallone.  Dopo ampia discussione 
con interventi di: Bessone, Melano, Golisano, Doria, Boetto, Armandi, Orlandin, Bonetto, 
Feraud M., Barillari, Giorgis, Gonella  e Gastaldi, le posizioni relative alla fattibilità, alla 
partecipazione ed alla sostenibilità finanziaria erano differenziate.  
Mario Bert propone di chiedere ad ogni volontario  un’adesione formale di partecipazione. 
Per sostenere i costi del corso (se si decide di farlo) si potrebbe cercare qualche sponsor! 
 
Carlo Gonella dell’Associazione “Il riparo” chiede di poter comunicare che in data 14 aprile 
2018 alle ore 20.45 presso la chiesa di San Maurizio di Pinerolo, avrà luogo un concerto per 
la raccolta fondi per ultimare la ristrutturazione di un nuovo alloggio dell’Associazione 
situato in S.Germano. 

 
 

 
L’Assemblea termina alle ore 22.40 

Pinerolo, lì   15/03/2018 

 

LA  SEGRETARIA       IL PRESIDENTE 

(Marisa Bonetto)       (Mario Bert) 


