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Savigliano, 25/03/2021

Oggetto : Riunione del Consiglio

Il giorno 25 marzo 2021 alle ore 21,00 si è riunito in modalità telematica il Consiglio dell’AVO
Savigliano ODV per esaminare il seguente ordine del giorno:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Approvazione bilancio consuntivo 2020.
Bilancio preventivo 2021. Non preparato causa problemi Covid 19
Relazione attività svolta nel 2020
Attività 2021 e previsioni.
Propaganda 5 per mille.
Aggiornamento elenco volontari e libro soci
Situazione bandi fondazioni 2020 e 2021
Varie ed eventuali.

Erano presenti in video ed audio tutti i referenti ad eccezione di Aldo Giamello e Angela
Ambrosino. (assenze giustificate).
I referenti avevano ricevuto in precedenza copia del bilancio.

a) Dopo una breve introduzione da parte della Presidente ha preso la parola il segretario che ha
illustrato brevemente i punti salienti del bilancio 2020 che è poi stato approvato.
b) Il bilancio preventivo 2021 non è stato presentato in quanto attualmente non si svolgono attività
né in ospedale che in case di riposo.
c) Relazione attività anno 2020.
-

I servizi sono stati effettuati solo per 2 mesi e poi c’è stata l’interruzione causa pandemia.

-

Sono state sospese le assicurazioni dei volontari e delle 2 auto di servizio per non avere
spese non rimborsabili dalle strutture.

-

I finanziamenti richiesti con i bandi delle Fondazioni CRS e CRT sono stati fortunatamente
dirottati per l’acquisto di materiali utili alle strutture. Sono stati quindi acquistati 2 gazebi
per Savigliano e Levaldigi e n. 5 tablet per Genola, Lagnasco, Manta, Levaldigi Racconigi.
Inoltre con un residuo sono state acquistate attrezzature di protezione individuale per
Savigliano.
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-

E’ stato compilato il bilancio sociale 2019 che è visibile nel sito www/avosavigliano.it.

-

Nel mese di ottobre si è svolta per corrispondenza l’assemblea per l’approvazione finale del
bilancio il cui termine massimo era il 31 ottobre.

-

Allo scopo di arrivare alla pubblicazione di un libro sono state effettuate interviste a ospiti
delle strutture riguardanti la loro vita.

-

Nei primi mesi dell’anno sono ste effettuate riunioni, in collaborazione con altre
associazioni saviglianesi, presso gli istituti superiori saviglianesi per promuovere la cultura
del volontariato nei giovani. E’ stato lanciato un concorso per filmati o testi che purtroppo
non è stato concluso nell’anno 2020 e sta continuando nel 2021.

d)

Attività anno 2021
-

E’ in corso di stampa il libro con le interviste fatte nel 2020. Il finanziamento sarà per la
maggior parte dalla Fondazione CRS in seguito alla compilazione del relativo bando.

-

E’ stato fatto un tentativo per avere la vaccinazione dei volontari disponibili con l’invio di
un elenco all’ASL CN1, ma finora non è andato a buon esito. E’ quindi consigliabile che i
volontari si prenotino nei siti della regione e presso i medici curanti.

-

Sono stati raccolti i versamenti delle tessere annuali preso le sedi in cui le strutture non
provvedono direttamente e cioè Savigliano, Racconigi, Genola e Manta.

-

E’ stato stanziato un contributo di 200 euro per la casa Chianoc di Savigliano per l’acquisto
di 2 “stanze degli abbracci”.

-

Sono stati regolamentati i registri nazionali delle associazioni, i cosiddetti RUNS. Siamo in
collegamento con il Centro Servizi di Cuneo per le procedure relative all’iscrizione.

-

Stiamo partecipando a corsi online per la nuova contabilità per cassa che dovrà entrare in
funzione nel 2022. Siamo iscritti anche ad altri corsi per la gestione delle associazioni e
partecipiamo a riunioni online con le altre AVO del Piemonte o con la Federavo.

-

Quest’anno non verrà compilato il bilancio sociale 2020 causa attività fermata a marzo.

-

Non è ancora chiaro il termine ultimo per l’assemblea generale per l’approvazione finale
del bilancio che saremo costretti ad effettuare per corrispondenza con le stesse modalità
usate nel 2020.

-

Si sta concludendo il concorso per le scuole e si dovrà stabilire come effettuare la
premiazione che in origine era prevista con una grande riunione in presenza.

e) Propaganda 5 per mille
-

Si raccomanda ai referenti di continuare la pubblicità per il 5 per mille in quanto le spese
fisse dell’associazione sono sempre presenti anche se non si fa attività sul campo. La
segreteria provvederà ad inviare ai referenti un file per la stampa di manifestini pubblicitari.

f) E’ stato aggiornato il libro soci e l’elenco volontari. In coda al verbale sono riportati i
nominativi dei nuovi volontari e di quelli dimissionari.
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g) Il finanziamento della Fondazione CRT del 2020 è in arrivo solamente a fine marzo 2021.
Nel 2021 è stato solo aperto il bando della fondazione CRS per la stampa del libro.
Siamo in attesa dell’evoluzione della pandemia per preparare il bando della Fondazione
CRT in quanto è molto probabile che in estate non si riusciranno a fare le solite attività con
gli anziani. La seconda tranche di richieste con bandi scatta da luglio e si riesaminerà la
situazione per prendere decisioni in merito
h) Varie ed eventuali
-

Si è provveduto a nominare il volontario Bigo Roberto responsabile dei servizi esterni in
sostituzione del mai dimenticato Salvatore Cobisi purtroppo defunto.

-

E’ stato confermato anche per l’anno prossimo il contributo di 10 euro per l’iscrizione dei
volontari.

-

E’ stato proposto ed accettato dal consiglio la preparazione di un gruppo whatsup a cui
saranno collegati tutti i referenti.

-

I nuovi volontari approvati al 31/12/2020 sono:
Marengo Emiliana e Chiappini Elisa per Savigliano
La Capra Stefania per Racconigi

-

I volontari dimissionari alla stessa data sono:
Lo Cascio Francesca Genola
Causin Mariangela , Lo Presti Jessica , Pipino Carlo(defunto) Racconigi
Anghilante Gabriele Manta
Pasqua Alda e Piola Eva Levaldigi
Ambrassa Guido , Cobisi Salvatore e Politano Gianmario Savigliano defunti
Droussi Ikram , Parlavecchio Salvatore , Lovera Floriana, Marengo Antonella e Bruno
Francesca Savigliano

La riunione si è conclusa alle 21,45.

La Presidente A.V.O.
Maria Grazia Marchetto

Il Segretario
Giorgio Liprandi
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