Savigno, martedì 27 marzo 2018

Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei Soci .
Regolarmente convocata a mezzo mail in data 15/03/2018 alle ore 20 e 45 ha inizio l’Assemblea presieduta
da Stefano Orlandi, segretario Marica Calzolari, i quali constatano la presenza in totale di nr. 26 Soci:
Bedogni Barbara
Cannetti Daniela
Sgarzi Arturo
Masini Maurizio
Nanni Luciano
Pasquini Angelo
Sandrolini Stefano

Bernardini Marco
Ferri Massimo
Manicardi Luca
Montaguti Alessandro
Orlandi Stefano
Pingitore Manuel
Stega Matteo

Boschi Roberto
Guida Maurizio
Marchioni Federica
Mora Mauro
Paltretti Stefano
Rimondi Roberto

Calzolari Marica
Guidotti Giuliano
Maselli Giuliana
Nadaiu Pietro
Parazza Enzo
Rizzioli Natascia

si riscontra inoltre i Soci intervenuti tramite delega :
Ballocchi Marco
Magnani Sabrina
Bertolo Daniela
Pizzano Concetta
Cavazza Marco

delega al Socio
Rimondi Roberto
delega al Socio
Maselli Giuliana
delega al Socio
Masini Maurizio
delega al Socio
Manicardi Luca
delega al Socio
Rizzioli Natascia

Si da atto che tutti i Soci intervenuti personalmente (nr. 26) o tramite delega (n. 5) hanno versato la quota
associativa e pertanto risultano tutti autorizzati a prendere parte alla presente Assemblea .
Il Presidente dichiara pertanto valida la presente Assemblea e atta a deliberare sui punti all’ordine del
giorno.
Prendendo la parola il Presidente presenta il programma di discussione della serata, partendo dalla
presentazione del c.d. “codice etico” che viene richiesto alle organizzazioni di volontariato a seguito della
riorganizzazione legislativa del terzo Settore e dalla presentazione che verrà fatta sia della rendicontazione
anno 2017 che del relativo Bilancio Sociale Allegato.
Alle 21,00 si uniscono all’Assemblea i soci Izzo Claudio e Montaguti Medardo; risultano pertanto presenti nr.
33 soci (28 presenti e 5 tramite delega).
Il presidente cede la parola al Vice Presidente Luca Manicardi che illustra il Bilancio Sociale 2017
dell’associazione; a differenza degli anni trascorsi questo viene presentato per la prima volta, a
completamento della Rendicontazione Economica dell’anno appena trascorso.
Prende poi la parola il Tesoriere Giuliana Maselli che legge - per l’Assemblea - le poste indicate a bilancio,
sia per quanto riguarda il Bilancio a consuntivo dell’anno 2017 sia quelle del Bilancio di previsione dell’anno
2018; quest’ultimo bilancio prevede una chiusura a pareggio. Il consigliere Masini prende la parola e spiega
all’Assemblea in che cosa consistono e perché dovranno essere sostenute le ulteriori spese per il Ponte
Radio e le apparecchiature collegate indicate nel Bilancio di Previsione.
Al termine dell’esposizione il Presidente prende la parola per comunicare che, prima di passare al voto per
l’approvazione, verrà letta la relazione accompagnatoria al Bilancio stesso.
Il socio Bernardini propone, per aumentare le entrate, di tentare un’attività benefica “collaterale” come per
esempio la redazione di un calendario dell’Associazione da vendere in cambio di un contributo per
beneficienza. Il Presidente ne prende atto e si impegna, come già da colloqui intervenuti in passato con il
socio Mora, e come previsto dal regolamento che si andrà ad approvare, a creare un gruppo di lavoro
preposto a questo scopo.
Riprendendo la parola Luca Manicardi prosegue con la relazione accompagnatoria alla Rendicontazione e al
Bilancio Sociale. Fa presente a tutti gli intervenuti che, ai fini della trasparenza, tutti i documenti presentati in
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Assemblea questa sera, saranno pubblicati sul Sito della Associazione “protezionecivile-savigno.it” a
disposizione di chi li volesse consultare.
Viene poi passata la parola al Socio Maurizio Guida che illustra l’attività dell’Associazione per quanto
riguarda il tema della formazione: illustra quanto fatto con la Consulta di Bologna, sia a livello di corsi di
formazione veri e propri (corso Base, Corso Addetti Incendi Boschivi, Corso Guida Sicura), sia a livello di
esercitazioni. Illustra il piano formativo 2018 che sarà rivolto oltre che ai volontari stessi, alla cittadinanza e
anche alle scuole del territorio, partendo in prima battuta dalle scuole elementari per poi – in futuro – arrivare
alle scuole superiori.
Un impegno importante della ns. Associazione è quello di presentare il Piano di Protezione Civile Comunale
alla popolazione dopo averlo – noi stessi soci – studiato a fondo - per dare una maggior conoscenza del
territorio in cui viviamo e dei comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Luca Manicardi riprende la parola per illustrare le modalità organizzative per la gestione dell’attività interna
con l’istituzione di gruppi di lavoro e di nomina di capisquadra. Il miglioramento che andiamo a perseguire fa
sì che- anche all’interno della Consulta di cui facciamo parte – riusciamo sempre più ad essere presi in
considerazione quale punto di riferimento del territorio della “montagna”.
Il presidente riprende la parola ed illustra qual è la tipologia di formazione che verrà proposta ai soci: oltre al
corso base per i nuovi iscritto, si terrà un corso per utilizzo di motoseghe, corso di Primo Soccorso, corso per
utilizzo del DAE, segreteria delle emergenze, telecomunicazioni e emergenze idrauliche.
Il presidente dà la parola agli interventi in Assemblea per eventuali domande in merito al Bilancio; non
essendovi nessuna domanda, si passa quindi all’approvazione del Bilancio - Rendicontazione dell’anno
2017:
l’assemblea decreta l’approvazione all’unanimità, con 33 voti a favore, zero contrari e zero astenuti.
Si chiede l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2018:
l’assemblea decreta l’approvazione all’unanimità, con 33 voti a favore, zero contrari e zero astenuti.
Si passa ora al terzo punto all’ordine del giorno, con la presentazione del Regolamento d’organizzazione
dell’Associazione e codice etico (di seguito in breve “Regolamento”). Il Regolamento, in questa stesura, è
stato presentato ed approvato dal Consiglio Direttivo in data 20-03-2018 e questa sera viene portato in
Assemblea per l’approvazione da parte della stessa.
Si concorda, con i soci intervenuti, di leggere articolo per articolo e di procederne all’approvazione mediante
richiesta per alzata di mano all’assemblea: viene pertanto letto ogni articolo e dopo breve discussione viene
chiesta l’approvazione con questo risultato:
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 2 - Modalità di Iscrizione

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 3 – Divise

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 5 - Organizzazione interna

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 6 - Gestione Emergenze

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 7 - Attrezzatura ed Automezzi

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 8 – Sede

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

- voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Articolo 4 - Norme comportamentali del
volontario ( Codice Etico)

Articolo 9 - Modifiche ed integrazioni al
Regolamento

2

Considerato il risultato della votazione si procede all’approvazione del Regolamento completo, nel suo
insieme, e il risultato della votazione è il seguente:
-

Voti a favore 33

- contrari 0

- astenuti

0

Il “Regolamento interno” è pertanto approvato ed esecutivo nei confronti di tutti i Soci dell’Associazione.
Per concludere viene passata la parola al Segretario per una breve presentazione dell’attività della
Segreteria, illustrandone in particolare, le modalità di comunicazione con i Soci e con la Consulta.
Alle 23,30, null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa
l’assemblea.

Il presidente

il segretario

Stefano Orlandi

Marica Calzolari
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