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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

2ª CONVOCAZIONE 
 
Il giorno 30 aprile 2022 alle ore 16.00 presso il salone teatro della parrocchia “S. Antonio” in Viale 
della Rimembranza n°44 a Novi Ligure (AL), si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea 
ordinaria dei Soci per l’approvazione del Bilancio dell’anno 2021 e Relazione di missione ai sensi 
dell’Art. 10 dello Statuto, essendo andata deserta, quindi nulla, la prima convocazione. 
 
All’ Ordine del Giorno: 

1) Nomina del segretario dell’Assemblea ai sensi dell’art.9 comma 9 dello Statuto. 
2) Approvazione del Bilancio e Relazione di missione ai sensi dell’Art. 10 dello Statuto. 
3) Ratifica dell’ammontare della quota Associativa per gli anni 2022 e 2023. 
4) Perdita della qualità di Socio ai sensi dell’Art. 6 commi 5 e 6 dello Statuto. 
5) Varie ed eventuali. 

 
La Presidente, Michela Bernardelli, previa constatazione della presenza in proprio di n°39 Soci (di 
cui 38 con diritto di voto e 1 senza diritto di voto) e n°25 Soci a mezzo delega, per un totale di n° 64 
soci, di cui 63 votanti, come da elenco dell’Allegato A), ed essendo in seconda convocazione, 
dichiara valida l’Assemblea e passa ad esaminare l’Ordine del Giorno. 
 

1) Nomina del segretario dell’Assemblea ai sensi dell’art.9 comma 9 dello Statuto.  
 
La Presidente, Michela Bernardelli, dopo avere informato che ai sensi dell’art.9 comma 9 
dello Statuto occorre procedere alla nomina del segretario dell’Assemblea, propone Daria 
Ubaldeschi che accetta. L’Assemblea approva all’unanimità.  

 
2) Approvazione del Bilancio 2021 e Relazione di missione ai sensi dell’Art. 10 dello 

Statuto. 
 
La Presidente illustra la situazione attuale dei Servizi descrivendo l’attività svolta nel 2021 e 
riportando dati che testimoniano l’entità del lavoro svolto in tutti gli ambiti, anche in periodo 
di pandemia. In particolare, specifica che per le ODV con entrate sotto i 220.000 euro, il 
Ministero delle Finanze ha disposto come unico obbligo quello della rendicontazione di cassa, 
ma la scelta è stata quella di fare ugualmente una relazione di bilancio sia per obblighi 
statutari, sia per meglio dettagliare la situazione amministrativa di I.R.I.S. Precisa, inoltre, che 
il bilancio che viene oggi sottoposto ad approvazione è stato elaborato coinvolgendo il 
Presidente e il Tesoriere del passato Consiglio Direttivo e successivamente supervisionato e 
approvato dal CSVAA. 
Fatte queste premesse, il Presidente ringrazia tutti i volontari per la loro opera e passa la 
parola al Tesoriere Elena Duglio, che illustra la situazione contabile dell’Associazione in 
termini di attività svolte, rapporto tra entrate e uscite e mostrando quanto il bilancio nel suo 
dettaglio sia un efficace indicatore della salute di un’associazione. Vengono altresì fornite 
informazioni in merito alla situazione di liquidità e delle immobilizzazioni, premettendo che 
tutta la documentazione presente è già stata anticipata in visione mediante trasmissione via e-
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mail ai soci in possesso di Posta Elettronica, e mediante trasmissione via Raccomandata a 
mano oppure Raccomandata Postale ai soci non in possesso di Posta Elettronica.  
La Presidente apre la discussione all’Assemblea per commenti e annotazioni. 
Fortunato Mancuso chiede la parola, si complimenta per il buon lavoro svolto e richiede una 
precisazione sul tipo di auto che si vogliono cambiare e sulle spese preventivate, 
sottolineando il suo non accordo con la sostituzione dell’auto Qubo. La Presidente Bernardelli 
coglie l’annotazione per precisare che le due auto in sostituzione sono il Doblò e il Qubo, 
quest’ultimo essendo a benzina e quindi troppo costoso in rapporto al numero dei trasporti 
effettuati e, inoltre, presentando una criticità per l’agevolezza dell’ingresso dei trasportati. 
Duglio fa presente che i soldi donati all’Associazione sono vincolati all’acquisto delle auto e 
anche il 5 per mille è una cifra che va investita in acquisti significativi. Bernardelli sottolinea 
che i preventivi sono ancora in essere e saranno analizzati e confrontati insieme ai 
Responsabili degli autisti, al fine di procedere alla sostituzione entro l’autunno. Intervengono 
Alberto Simonassi e Vilma Daglio, confermando le difficoltà per l’ingresso dei trasportati nel 
Qubo. Inoltre, Daglio ricorda le richieste fatte dai Responsabili degli autisti per l’acquisto 
delle nuove auto: porte scorrevoli; accesso agevole ai sedili posteriori; bagagliaio non troppo 
profondo per la movimentazione delle carrozzine. 
A conclusione del confronto sul bilancio, Duglio aggiunge che il Consiglio Direttivo ha 
deciso di dare avvio ad una rendicontazione per singoli servizi al fine di avere un’idea 
realistica del rapporto tra entrate e uscite e poter così indirizzare adeguatamente le risorse al 
fine di realizzare i progetti previsti. 
Al termine della discussione i Soci, avendo avuto informazioni e spiegazioni esaurienti ed 
avendo ricevuto tutta la documentazione entro i termini previsti dallo Statuto, approvano 
all’unanimità nella sua interezza il il Rendiconto di cassa (Allegato B), il Bilancio di Verifica 
(Allegato C), il Bilancio Consuntivo dettagliato (Allegato D) e la relazione di missione 
(Allegato E). 

 
3) Ratifica dell’ammontare della quota Associativa per gli anni 2022 e 2023. 

 
La Presidente informa che è previsto dalla normativa vigente e dal nuovo Statuto, approvato 
in Assemblea Straordinaria in data 11/06/2019, la ratifica da parte dell’Assemblea 
dell’ammontare della quota associativa per gli anni 2022 e 2023 determinata dal Consiglio 
Direttivo in data 06/04/2022 in Euro 20.00 per tutti i Soci. L’Assemblea approva 
all’unanimità. 
 

4) Perdita della qualità di Socio ai sensi dell’Art. 6 commi 5 e 6 dello Statuto. 
 
La Presidente dà atto che nel mese di febbraio 2022 è stato inviato avviso di sollecito ai Soci 
morosi per l’annualità della quota associativa 2021, ricordando che è sufficiente il mancato 
pagamento di un’annualità per perdere la qualità di Socio. 
In seguito a questo avviso è rimasto moroso il Socio Ettore Cartasegna, per il quale si richiede 
all’Assemblea il parere in merito alla cancellazione come da proposta del Consiglio Direttivo. 
L’Assemblea approva all’unanimità la cancellazione del nominativo sopra citato dal Libro 
Soci. 
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5) Varie ed eventuali. 

 
La Presidente, Michela Bernardelli, ricorda all’Assemblea alcuni appuntamenti: la corsa 
amatoriale Stranovi il 27 maggio, il cui incasso sarà devoluto al I.R.I.S. e alla CRI e il Corso 
di Formazione sulla Sicurezza, obbligatorio per tutti i volontari, nei giorni 03 e 17 maggio 
presso il salone della Parrocchia “S. Antonio” alle ore 21.00. 

 
Null’altro avendo da deliberare l’assemblea ordinaria dei Soci si chiude alle ore 18.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Novi Ligure, 30 aprile 2022 
 
 
 
     Il Presidente                                                           Il Segretario 
                    Michela Bernardelli                                                 Daria Ubaldeschi  
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 


