
ASSOCIAZIONE CECY ONLUS

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

L’anno 2020 il giorno 16 del mese di  ottobre  alle ore 21,00 in Revello, Via Vittorio
Emanuele  III  n.  69  –  presso  la  sede  della  Pro  Loco  di  Revello, si  è  riunita
L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione  Cecy Onlus.

Assume  la  presidenza  dell’Assemblea,  ai  sensi  dell’art.18  del  vigente  statuto
sociale il Sig. Paolo Craveri, verbalizza la Sig.ra  Rosanna Balangero, nominata dal
presidente quale segretario verbalizzante.

Il  Presidente,  constatato  che  l’Assemblea  è  stata  regolarmente  convocata
mediante avviso comunicato  a  mezzo mail  ai  soci  e  pubblicato sul  sito  internet
dell'associazione, così come previsto dall’art.  15 dello statuto;  preso atto che tale
avviso contiene l’ordine del giorno,  la data, l’ora e il luogo e della riunione; atteso
che l’assemblea in  prima convocazione è andata deserta e  che ora sono presenti n.
8 soci su n°  15 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita
nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea ordinaria in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione del bilancio 2019 e relazione attività; 

2. rinnovo cariche del Consiglio Direttivo;

3. varie ed eventuali.

Approvazione del bilancio 2019 e relazione attività

Prende la parola il  Presidente che dà lettura del bilancio finanziario relativo
all’esercizio  chiuso  al  31.12.2019 ed  espone  brevemente l’attività  svolta  durante
l’anno sociale, dettagliata nella relazione allegata al bilancio.

L’Assemblea  prende  atto  delle  risultanze  delle  diverse  manifestazioni
organizzate  dall’Associazione  nonché  delle  uscite  relative  ai  progetti  attuati  in
Nepal e in Italia. 

Alla presentazione del bilancio finanziario e della relazione segue un’esauriente
discussione alla quale partecipano  i soci presenti.

Successivamente,  l’Assemblea  approva all’unanimità  il  bilancio  finanziario  al
31.12.2019 e la relazione delle attività.

Rinnovo cariche Consiglio Direttivo

Richiamati:



-  l'articolo  21  dello  Statuto  che  prevede  che  "Il  Consiglio  Direttivo  è  l’Organo

esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 2 (due) anni.

Esso è composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 12(dodici) membri, ivi

compreso il Presidente che ne è membro di diritto";

-  l'art.24  dello  Statuto   che  prevede  che  "Il  Presidente  ha  la  firma  e  la

rappresentanza  legale  e  giudiziale  dell’Associazione.  È  eletto  dall’Assemblea  dei

soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 2 (due) anni".

Il Presidente invita i soci convenuti ad esprimere le candidature.

Dopo ampia discussione l’Assemblea procede alle votazioni che avvengono, ai sensi

dell'art.16 dello statuto, per alzata di mano.

Al termine delle votazioni risultano eletti all’unanimità i seguenti  Soci a formare il

Consiglio Direttivo dell’Associazione:

Sig. Paolo Livio Craveri 

Sig. Laura Morello 

Sig. Lorella Nari 

Sig. Rosanna Balangero

Sig. Cecilia Dematteis

Sig. Matteo Dematteis

Sig. Marino Galizio

L’Assemblea procede quindi all’elezione del nuovo Presidente.  Al termine delle
votazioni  risulta  eletto  all’unanimità   alla  carica di  Presidente  il  Sig  Paolo Livio
Craveri.

Varie ed eventuali

Prende la parola il presidente che aggiorna l’Assemblea sui seguenti punti:

• intervento  relativo  all’acquisto  di  mascherine  e  dispositivi  di  protezione
attuato da Cecy Onlus  nella  primavera di  quest’anno 2020:  29.300,00 euro



sono state le donazioni raccolte e 28.092,31 la spesa. Sono state acquistate e
donate agli operatori sanitari (Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, ASL-CN1
Distretto  di  Saluzzo,  alcune  RSA):  3200  mascherine  chirurgiche;  6300
mascherine  FFP2/KN95;  150  tute  Tyvek;  50  ossimetri.  L’Assemblea,  dopo
avere preso atto delle risultanze della raccolta fondi, concorda all’unanimità
di vincolare la somma residua di euro 1.207,69 (differenza tra le donazioni
complessive  e  le  spese  sostenute)  per  far  fronte  alle  esigenze  che
(malauguratamente) si manifesteranno per l'acquisto di dispositivi  da donare
agli operatori sanitari per far fronte alla pandemia di covid-19.

• Il  progetto  della  costruzione della  Casa Famiglia  Dil  Kumari  a  Nunthala  è
stato portato a compimento e la gestione risulta avviata. La casa ospita ora 30
bambini  provenienti  da  situazioni  di  gravi  difficoltà.  L’Associazione  si  è
impegnata per il 2020 a sostenerne le spese per lo stipendio dell’educatore e
dell’aiuto educatore, oltre ad alcuni lavori di completamento della struttura;
viene  comunicato  che  una  richiesta  di  contributo  è  stata  presentata  ed
approvata  per  detto  scopo  dall’otto  per  mille  della  Chiesa  Valdese;
l’Assemblea prende atto.

L’Assemblea  passa  quindi  a  discutere  del  concerto  in  programma  per  il  22
novembre 2020 nella Collegiata di Revello. Vengono esaminati i diversi aspetti legati
l’organizzazione della manifestazione.

Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 22,15 previa
lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

______________________________

IL PRESIDENTE

______________________________


