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L’anno 2022, il giorno 16 del mese di MAGGIO  alle ore 10.40 tramite videoconferenza sulla 
piattaforma 
 

https://global.gotomeeting.com/join/391991149 
 

si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, l’Assemblea  
dell’Associazione Auser Volontariato Piemonte  Odv  per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

Ordine del Giorno 
 

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2021; 

• Varie ed eventuali. 

 

I documenti oggetto di approvazione, sono stati proiettati in occasione del Comitato Direttivo 
che si è svolto il giorno 20 APRILE 2022, in occasione della delibera di convocazione 
dell’Assemblea e trasmessi  ai soci con la relativa  convocazione via mail. 

 
Per l’Assemblea  di Auser Volontariato  Piemonte ODV sono presenti in collegamento 32 su 85 
dei membri aventi diritto a intervenire e votare,  nelle persone di: 
 
 Barbesino Piero, Tavella Marina, Fruttero Agnese, Mazzarotto Fiorella,  Milani Antonio, 
Chioso Paolo, Cometto Patrizia,  Bravo Maria Teresa,  Ghirardi Michele,Donalisio Aldo, 
Broggio Alessandra Maria Rita, Bellini Luciana, Fonio Giampiera, Bertozzi Romano, 
Cavazzana Cristina, Allevi Pietro, Cavigioli Dario, Sacco Adelio, Anderlini Franco, 
Sconosciuto Vittorio, Brogioli Maurizio, Dall’Armellina Tecla, Lanzarone Giovanni, 
Radini Daniela, Tron Elvio, Lodi Elio, Motta Osvaldo, Festa Caterina, Strino Maria 
Gabriella, De Paolo Enrico, Camellini Maria Grazia, Borsi Sandra. 
 
Assenti n° 53 di cui 1 giustificato nella persona di Fernandez Margaret . 
B 
Sono presenti   per l’Organo di Controllo Dott. Passoni Gianguido e  Donalisio Aldo.  
 
Alle ore 10.50, dopo i consueti saluti ai partecipanti, si dichiara aperta e valida la seduta,  
illustrando il sistema di votazione palese, che avverrà attraverso un link pubblicato sulla CHAT 
contenuta nella piattaforma, collegato ad un modulo che contiene il cognome e nome da 
compilare, il quesito da votare e su cui si compila il campo del FAVOREVOLE o CONTRARIO   
oppure: APPROVO- NON APPROVO- MI ASTENGO. 
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Il Presidente Lodi nomina il Vice Presidente De Paolo Enrico ad assumere il ruolo di Segretaria 
verbalizzante. 

   
Il Presidente Lodi incarica il Dottor Passoni Gianguido  ad illustrare  il bilancio consuntivo 2021. 
Il documento viene proiettato  sullo schermo, in modo da essere  visibile ai soci e spiegato in 
modo analitico.  
 
L’esercizio 2021 chiude con un disavanzo di gestione pari ad €  19.382,49 evidenziando un  
netto calo dei proventi inerenti al tesseramento. Il Dottor Passoni inoltre, dà lettura della 
relazione in cui l’Organo di Controllo non rileva motivi ostativi all’approvazione di bilancio.  
 
Il Presidente Lodi illustra le circostanze relative alle cause del disavanzo di gestione e viene 
proposto all’Assemblea dei soci di ripianare il disavanzo attingendo dal fondo di dotazione. 
 
Non si registrano altri  interventi o quesiti in merito all’esposizione del bilancio e si procede 
con la votazione, con il metodo precedentemente illustrato. 
 
L’Assemblea  approva   all’Unanimità. 
 
 
L’Assemblea prosegue con l’esposizione del Presidente Lodi  di alcune tematiche che le 
strutture dell’Auser dovranno affrontare nei mesi a seguire e che saranno oggetto di 
dibattimento e di interventi degli associati presenti in collegamento: 
 
-   campagna di promozione del tesseramento nel proprio territorio di competenza; 
 
-   promozione della campagna per la raccolta del 5 x 1000 che nel corso degli anni ha subito 
una notevole contrazione di scelte nei confronti dell’Auser. 
 
 Si registrano in merito gli interventi di Camellini Maria Grazia, Barbesino Piero, Motta Osvaldo, 
Lanzarone Giovanni, Bravo Maria Teresa, Strino Maria Gabriella, Fruttero Agnese, Cometto 
Patrizia. 
 
Il Presidente Lodi, comunica che verrà intensificato l’utilizzo dei canali web per promuovere le 
attività svolte dalla Associazione.  
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Non si registrano ulteriori interventi e pertanto il Presidente dopo aver ringraziato i 
partecipanti,  dichiara conclusi i lavori alle ore 12.30. 
 
 
              Elio Lodi                              Enrico De Paolo  

Presidente Auser Volontariato Piemonte  ODV          Segretario Verbalizzatore 

Associazione per l’invecchiamento attivo  

                                                                       

 

Torino, 16.05.2022 

 


