
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21/ 08 / 2020

L’anno 2020 il giorno 21 agosto alle ore 9,00, presso la sede dell’associazione ABV in 
Biella viale Matteotti 17, si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione 
Volontariato Biellese, ABV.

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.9/5 del vigente statuto sociale
il signor Bocca Cesare, verbalizza il signor Feroggio Emilia.

Il presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante 
avviso spedito ai soci via mail o postale e verificatone il ricevimento ai singoli soci, 
grazie alla collaborazione dei coordinatori, così come previsto dall’Art.9/7 dello 
statuto, contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti 14 soci su 188 iscritti, 
dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto 
sociale per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del presidente del consiglio direttivo 

2. Situazione numerica al 31 dicembre 2019

3. Relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio/rendiconto 
economico/finanziario

4. Presentazione ed approvazione del bilancio economico/finanziario consuntivo

5. Presentazione ed approvazione del programma del bilancio preventivo

6. Presentazione del nuovo regolamento interno

7. Dibattito

Sul primo punto dell’o.d.g. prende la parola il Presidente che brevemente relaziona 
sull’attività svolta durante l’anno sociale 2019 (relazione allegata).

Sul secondo punto dell’o.d.g. si fa presente che i soci attivi sono 161 e 16 
momentaneamente sospesi. Al termine del 36° corso di formazione sono stati 
accettati 22 nuovi volontari su 29 che ne avevano fatto domanda. L’assemblea 
all’unanimità ha accettato il loro ingresso in ABV. L’elenco dei nuovi soci è nella 
relazione allegata.



Passando al terzo punto dell’o.d.g. il Presidente del Collegio dei Revisori legge la 
relazione sul bilancio/rendiconto economico/finanziario e la relazione di sua 
competenza. Viene evidenziato l’aumento del costo dell’assicurazione di fronte a 
una più ampia copertura  assicurativa e l’aumento dei costi di manutenzione delle 
vetture, specie di una di cui forse è meglio pensare ad una sostituzione. Si vedrà nel 
corso dell’anno. 

Sul quarto punto  L’assemblea approva all’unanimità il bilancio/rendiconto 
economico/finanziario al 31/12/2019.  /bilancio allegato)

Sul quinto punto dell’o.d.g. il Presidente illustra il bilancio preventivo per l’anno 
sociale2020. L’assemblea lo approva all’unanimità.

L’assemblea approva all’unanimità  la nomina a Tesoriere del signor Melera 
Maurizio.

Sul sesto punto il Vicepresidente signor Mosca Fabrizio illustra il nuovo regolamento
interno che viene approvato all’unanimità

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il 
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 10 previa stesura, lettura e 
approvazione del presente verbale.

Il segretario Il Presidente


