Gruppo ASSEFA – Torino
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IBAN: IT49V0335901600100000116323

Verbale dell’ Assemblea del Gruppo ASSEFA Torino
Giovedì 18 aprile 2019 alle ore 18
presso il Centro Studi S. Regis, via Garibaldi 13, -sala Gandhi
Presenti:
Elsa Bianco, Elena Camino, Angela Dogliotti, Franco Lovisolo, Sandra Parolin
Presenti per delega:
Silvia Battaglia
delega a S. Parolin
Dario Cambiano
“
E. Camino
Monica Colognesi
“
E. Camino
Luisa Cortesi
“
F.Lovisolo
Maria Ferrando
“
E.Bianco
Giuliana Petrini
“
E. Camino
Assenti:
Giuseppe Barbiero, Daniela Marchetti, Claudio Ritossa?

All'o.d.g.:
1 - Presentazione del bilancio consuntivo e delle attività 2018 ed eventuale approvazione
2 - Presentazione del bilancio preventivo 2019 ed eventuale approvazione
3 - Iniziative 2019
4 Collaborazioni con il CSSR (Mostra 100 anni di pace, iniziative educative, Convegno annuale)
5 Modifiche di Statuto
6 Situazione soci
7 Valorizzazione lavoro dei/delle volontari/e
8 Varie ed eventuali

Presiede Elena Camino; Elsa Bianco segretaria
1 - Presentazione del bilancio consuntivo e delle attività 2018 ed eventuale approvazione
Elena Camino:

-

legge e commenta la relazione narrativa 2018. Il documento è ben articolato e in modo preciso presenta e
descrive quanto è stato realizzato nell’anno. SAD, iniziative per raccolta fondi per i progetti, gemellaggi,
collaborazioni con IRIS e Centro Sereno Regis.
Il documento è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato A)

-

Illustra il bilancio consuntivo 2018 . Pur non avendo ricevuto grandi donazioni come nell’anno precedente ,
rimane significativo quanto raccolto e inviato (oltre 43.000 euro tra Progetti e SAD). Le novità sono state: la
borsa di studio per chi prosegue le scuole e la raccolta per fronteggiare i danni provocarti dal ciclone Gaia di
Novembre). Il versamento 5x1000 ha mantenuto la sua quota di quasi 3.000 euro. Per le uscite: il rifacimento del
sito ASSEFA Torino e i contributi offerto al Centro Sereno Regis

Dopo alcune brevi domande di chiarimento, il bilancio consuntivo 2018 viene approvato all’unanimità.
allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato B)

Il documento è

2 - Presentazione del bilancio preventivo 2019 ed eventuale approvazione
Per INFO: Elena CAMINO Tel. 011.8970381; cell 346.7546922 e mail elenacamino1946@gmail.com
Sede operativa: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122 Torino
Sito web: http://www.assefatorino.org
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Elena Camino presenta il bilancio preventivo 2019 stilato sulla falsariga di quanto accaduto nell’anno precedente
con una valutazione cautelare al ribasso. Entrate previste 36.394 € e Uscite 35.490 € . Si concorda sulle
valutazioni di base. Il bilancio preventivo 2019 viene approvato all’unanimità. Il documento è allegato al
presente verbale e ne costituisce parte integrante (allegato C)

3 - Iniziative 2019
Dopo un confronto comune emergono alcune proposte di iniziative culturali e artistiche per la raccolta fondi,
di cui verificare la fattibilità:
- Uno spettacolo di danza con Antonella Usai
- Una cena indiana
- Un concerto di arpa e flauto con letture sulla natura: a Torino? A Casalborgone?
- Teatro all’aperto alla cascina Giaccona di Casalborgone (in estate)
- Apertura della campagna “Riso amico” con momento culturale accompagnato da una iniziativa conviviale
Si pensa inoltre di proseguire gli incontri sul ‘silenzio attivo’, che da anni si tengono in collaborazione con il
Centro IRIS.
4 Collaborazioni con il CSSR (Mostra 100 anni di pace, iniziative educative, Convegno annuale)
Come segnalato nella relazione narrativa, nel 2018 si è svolta una intensa collaborazione con il CSSR,
accompagnata da un cospicuo sostegno finanziario alle attività condivise: è stata realizzata la Mostra ‘100
anni di pace’, si è concluso il libro in ricordo di Nanni Salio, e si è offerta collaborazione per la realizzazione
di Convegni, corsi di formazione, tutoraggio a tirocinanti. Dal canto suo il CSSR ha sempre dato massima
disponibilità all’uso della sede.
Per il 2019 è prevista una collaborazione per varie iniziative:
- Il convegno annuale sulla nonviolenza
- Un convegno organizzato in collaborazione con l’Università, per ricordare 150 anni dalla nascita di
Gandhi
- Attività associate alla Mostra “India Invisibile” (con l’Università di Torino)
- Un corso di formazione per insegnanti, riconosciuto dal MIUR, dal titolo “Slow Tech”.
5 Modifiche di Statuto
Franco Lovisolo illustra - nelle linee di fondo - le modifiche che occorre fare allo Statuto per le associazioni che
appartengono al Terzo Settore. Ha partecipato ad una riunione di aggiornamento promossa dal Centro del
Volontariato (VOL.TO) e con Elena Camino hanno predisposto le modifiche del nostro Statuto. Il documento è
stato mandato alla verifica al VOL.TO per poi indire una assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto.
Ora si è in attesa della risposta di VOL.TO. In occasione dell’Assemblea occorrerà provvedere anche alla
modifica di sede: da Via Ferrero di Cambiano 18 bis (Moncalieri) a Via Garibaldi 13 (TO), previo accordo con il
CSSR, che è già la sede operativa del Gruppo.
6 Situazione soci
Elena Camino pone il problema di che cosa occorre fare nei confronti di soci che da molto tempo non
danno più notizie di sé. Si conclude che occorre parlarne insieme ai soggetti stessi, per definire la questione
insieme a loro.
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Sandra Parolin pone il problema del suo tipo di partecipazione al Gruppo. Dopo un breve confronto si conclude
che è bene continuare così come sta facendo ora, secondo le sue possibilità.
7 Valorizzazione lavoro dei/delle volontari/e
Nel corso dell’Assemblea si è solo accennato a questo aspetto della vita associativa, finora trascurato. Data la
natura totalmente volontaria dell’Associazione, i presenti sono favorevoli a discutere questo aspetto in
prossime riunioni o assemblee.
8 Varie ed eventuali
Elena Camino informa che confrontando gli elenchi SAD in corso forniti da Vasantha vi sono numerose
discrepanze con i nostri elenchi, poiché molte delle date di conclusione della scolarizzazione dei bambini
risultano avanti nel tempo, mentre a noi risultano concludersi prima. Esaminata la questione viene approvata
all’unanimità la decisione di portare a compimento i SAD inerenti i 5 anni e, se qualche donatore desidera
ancora offrire un contributo, si consiglia di destinarlo alla scuola e non più al bambino.
Alle 19,45 terminati i punti all’ordine del giorno, la riunione si scioglie.

La Segretaria verbalizzante
Elsa Bianco

La Presidente
Elena Camino

Per INFO: Elena CAMINO Tel. 011.8970381; cell 346.7546922 e mail elenacamino1946@gmail.com
Sede operativa: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 13, 10122 Torino
Sito web: http://www.assefatorino.org

