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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/04/2022
L'anno 2022, addì 28 del mese di Aprile, in Alba (CN), Via Pola n. 12 (sede legale ed amministrativa del Centro
Prima Accoglienza Albese Onlus), alle ore 20.30, si è riunita l'Assemblea dei Soci del predetto Centro, per
discutere e deliberare sul seguente ordine de! giorno:
1)Approvazione del Bilancio Consuntivo al 31/12/2021
2)Varie ed eventuali
Il Presidente Don Luigi Alessandria nato aNarzole (CN) il 16/10/1944 e residente in Alba (CN), via Pola,12
CF: LSSLGU44RI6F846E chiama a fungere da segretario il Sig. Rabellino Luigi, nato ad Alba (CN) il
20.02.1960 e residente in Alba (CN) Corso Bra nr. 71, C.F.: RBLLGU60B20A124K e da questi fa dare atto a
verbale di quanto segue:
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone di Don Luigi Alessandria, Don
Giancarlo Gallo, Prono Piero Carlo, Rabellino Luigi, Boffa Walter, Giacosa Sandra, Ballestra Giacomo e
Roggia Marinella;
- che sono presenti tutti i soci dell'Associazione nelle persone di Don Luigi Alessandria, Don Giancarlo
Gallo, Don Claudio Carena, Prono Piero Carlo, Calzolaro Silvia, Boffa Walter, Rabellino Luigi, Fiori
Roberto, Don Lucca Luigi, Veglio Silvio, Giacosa Sandra, Cairone Biagio, Mercenaro Angelo, Ballestra
Giacomo, Destefanis Monica, Salomone Carlo, Bistagnino Giovanni, Manera Eugenio e Roggia
Marinella;
- che a tutti i presenti sopraindicati è stata inviata, tramite e-mail, copia del predetto Bilancio e foglio firma
per presa visione ed approvazione del medesimo;
- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata.
11 segretario presenta all'approvazione dell'Assemblea il Rendiconto per cassa della gestione per l'anno 2021.
Il Rendiconto in questione riassume quanto segue:

Totale Entrate

€

212.778,19

Totale Spese

€

252.343,37

Risultato Gestione 2021

€

-39.565,18

I soci esaminano il bilancio con le relative voci di entrata ed uscita e dopo un breve confronto, il Sig. Rabellino
Luigi, in qualità di Segretario, evidenzia che l'attività caritatevole del Centro ha comportato una diminuzione

dell'importo totale delle entrate e conseguentemente una analoga diminuzione dell'ammontare totale delle spese,
rispetto all'anno precedente.
Don Luigi, in qualità di Presidente, precisa che il considerevole importo dei costi relativi all'attività di interesse
generale (il cui ammontare è di Euro 251.836,16), è dovuto:
•

alla situazione d'emergenza socio-sanitaria causata dalla malattia COVID-19 per garantire
l'accoglienza nel rispetto delle normative vigenti relative alla medesima;

•

all'intensificazione dei servizi erogati soprattutto per il rincaro del costo delle utenze, le spese di
manutenzione riguardanti il Dormitorio-Mensa, prevalentemente di tipo edilizio ed idraulico (es.
servizi igienici, tinteggiature, ecc...);

•

all'acquisto di prodotti per il vitto, cucina e pulizia;

•

al costo del personale (necessario per il soddisfacimento dei bisogni continui di assistenza verso gli
accolti, sempre più fragili, in difficoltà lavorativa e anche con problemi di salute);

•

alle spese per il soddisfacimento di esigenze quotidiane più imminenti, non solo degli accolti, ma
soprattutto di persone esterne che usufruiscono dei servizi del Centro (es. richieste di trasporto, biglietti
per viaggi, medicinali, ticket sanitari, dispositivi medici o attrezzature sanitarie, abbigliamento, scarpe,
ecc. .);

•

alle spese relative il mantenimento e la manutenzione dei due automezzi, diventati indispensabili per il
trasporto di persone e lo spostamento di alimenti (il Nissan per il Dormitorio, il Combo Van Blitz per
l'Emporio Alimentare della Solidarietà).

Don Luigi specifica che nell'anno in questione, l'importo totale delle entrate da attività di interesse generale
corrisponde ad Euro 212.502,82 derivanti da:
•

soggetti privati (contributo deliberato dalla Diocesi di Alba proveniente dal Fondo 8 per mille trasferito
dalla CE! e contributi da Fondazioni private);

•

erogazioni liberali (donazioni da persone fisiche);

•

contributi da enti pubblici (Comune di Alba tramite il Consorzio Socio-Assistenziale Alba-LangheRoero e Comune di Grinzane Cavour).

Il Presidente continua evidenziando che le attività che costituiscono la mission della Onlus e che verranno svolte
durante l'anno successivo a quello a cui si riferisce il Rendiconto chiuso al 31/12/2021, riguarderanno l'ascolto,
l'assistenza materiale e l'accompagnamento a persone in condizioni di disagio in cerca di occupazione
lavorativa ed abitazione, finalizzate: all'integrazione sociale, al recupero della dignità della persona, alla tutela
della salute individuale, all'apprendimento della lingua italiana.
In conclusione, Don Luigi espone altresì che il disavanzo dell'esercizio 2021 ammonta ad Euro 39.565,18.
L'Assemblea approva all'unanimità il Rendiconto per cassa al 31/12/2021. Copia ditale Rendiconto viene
allegato al presente verbale per formarne parte integrale.

La seduta continua: Don Luigi risponde ai vari quesiti concernenti l'insieme di tutte le attività di accoglienza e
di assistenza svolte dal Centro. L'Assemblea esprime il suo consenso verso le attività che la Onlus si propone
di svolgere durante l'anno successivo al 31/12/2021.
Null'altro avendo da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 22.30, previa stesura, lettura
ed approvazione del presente verbale.
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Alessandria Don Luigi
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ELENCO SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEL 28/04/2022 ORE 20.30
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Don Luigi Alessandria
Don Giancarlo Gallo
Don Claudio Carena
Prono Piero Carlo
Calzolaro Silvia
Boffa Walter
Rabellino Luigi
Fiori Roberto
Veglio Silvio
Giacosa Sandra
Cairone Biagio
Mercenaro Angelo
Ballestra Giacomo
Destefanis Monica
Salomone Carlo
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Don Lucca Luigi
Bistagnino Giovanni
Manera Eugenio
Roggia Marinella
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