
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 4/6/2021  /  N°78 

 

Presenti:  Biella I., Cini C., Dametti, Finiguerra P., Morisco V., Panzone G., Pollastri P.,  Riccardi E. e  Verga E.  

Assenti :   Barbieri E., Tricotti G., Vanzulli M, Bassani L., Roveda M 

 

 

 

La riunione riprende in Sala Mostre della Filanda dopo l’emergenza Covid 19. I consiglieri partecipano alla 

riunione utilizzando il gel per le mani e con la mascherina indossata, all’entrata viene controllata la 

temperatura e ognuno si dispone rispettando la distanza di almeno un metro.  

 

La riunione inizia alle ore 21:00 col seguente Ordine del giorno: 

 

1. Assemblea dei soci  
2. Programma per la prossima festa del paese e la festa di Cascina Croce 
3. Collaborazioni con la Biblioteca 
4. Varie ed eventuali 
 
1. Assemblea dei soci. Il Presidente  spiega che si dovrà organizzare l’Assemblea annuale dei soci entro 
giugno. Si decide che l’Assemblea si terrà in Aula Consigliare alle ore 21  del 28 giugno (lunedì), nel 
frattempo si invieranno, via mail o tramite posta, le lettere di convocazione ai soci. Nell’Assemblea oltre 
alla presentazione dei bilanci 2020 ( Verga. E) si procederà anche al rinnovo delle cariche nel CDA. 
Prima dell’Assemblea è necessario procedere alla revisione dei bilanci, per questo si farà una apposita 
riunione con i Revisori il giorno 14 giugno alle ore 21. Dopo la revisione dei bilanci ci sarà un breve consiglio 
seguito da rinfresco per la ripresa delle attività. Il Presidente si incarica di chiedere i permessi per la sala 
Mostre alla sig.ra Daniela. 
Il Presidente avverte anche che per quanto riguarda il nuovo Statuto che doveva essere varato entro l’anno 
c’è ancora tempo in quanto il termine ultimo per la sua presentazione è stato rinviato al 2022 dal recente 
decreto Semplificazioni. 
 
2. Programma per la prossima festa del paese e la festa di Cascina Croce. 
Il rag. Verga avverte che sono stati dati alla associazione 2000 € di contributi statali ma che nonostante 
questi soldi la situazione di cassa non è florida. Il contributo comunale di quest’anno non é ancora arrivato 
e forse ne arriverà solo una parte della somma prevista e i contributi degli sponsor sono stati finora scarsi.               
Le spese fisse che si dovranno affrontare nell’arco di quest’anno ammontano a circa 1700-2000 euro. 
Dato queste premesse le disponibilità per la festa del paese non  sono molte. Per ora si decide di procedere 
solo con l’organizzazione del Modellismo dinamico nel cortile della Filanda che non si è potuto fare l’anno 
scorso, il costo di questo evento non sembra elevato.  Dell’organizzazione se ne occuperanno Doti e 
Finiguerra che relazioneranno nelle prossime riunioni. 
Per quanto riguarda la possibilità di un evento musicale da realizzare nella serata del  Martedì della festa, 
c’è ancora qualche incertezza in quanto Dametti e altri affermano che l’evento sarebbe disturbato dalle 
musiche delle giostre. 
I mercatini certamente ci saranno come sempre se il Comune darà il permesso di occupare via A.Ponti. 
Per quanto riguarda  la festa di Cascina Croce il consiglio non decide e rinvia l’argomento alle prossime 
riunioni. 



 

 
3. Collaborazioni con la Biblioteca. 
La Bibloteca ha chiesto al Presidente la collaborazione nell’organizzare delle sessioni di lettura di libri 
all’aperto sia per i bambini che per gli adulti. Il Consiglio chiede di capire bene in cosa consisterà questa 
collaborazione e il Presidente si informerà. 
 
4. Varie 
a) Verga chiede al Presidente il rimborso delle spese sostenute per la stampante dell’ufficio. 
b) Si decide di esaurire la tessera donata da Bennet nel 2020 acquistando 2-3 scatole (10-15 pacchi) di  
carta per fotocopie da usare in ufficio. 
c) L’Assessore Zuccato ha mandato un invito al Presidente per partecipare ai gazebi associativi  che si 
terranno in un’area da definire del parco. Il Consiglio accetta. 
 
La riunione  termina alle ore 22:15.   

        

         Firmato:                        Il Segretario  (G.Panzone)                   Il Presidente (I.Biella)      

 

 

 

Allegato:    http://www.vita.it/it/article/2021/06/02/adeguamento-statuti-proroga-al-31-maggio-2022/159549/ ) 

Adeguamento statuti, proroga al 31 maggio 2022 

02 giugno 2021  

Il decreto Semplificazioni sposta in avanti di un anno il termine. Quale impatto avrà questo ulteriore 
slittamento sull'avvio del Registro unico e sull'iter del processo di riforma? Ecco qualche risposta e qualche 
dubbio 

Il decreto legge “Semplificazioni” (dl n. 77 del 31 maggio 2021) introduce all’art. 66 una nuova proroga per gli Enti del Terzo 

Settore chiamati ad adeguare con le maggioranze ordinarie i propri statuti alla Riforma del Terzo Settore. La proroga interviene 

sull’art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) spostando di un anno, al 31 Maggio 2022, la data prevista 

per effettuare gli adeguamenti. 

La proroga interessa le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte 

nei rispettivi registri (e costituite prima del 3 agosto 2017) che potranno fare ricorso alle maggioranze previste per le 

deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni inderogabili previste dal Codice 

del Terzo Settore. 

Bisogna chiedersi a questo punto, di fronte all’ennesima proroga, che impatto questo ulteriore slittamento potrà avere 

sull’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed in generale sull’effettivo avvio di questa corposa 

Riforma. 

Ai fini dell’operatività del RUNTS in astratto la proroga non dovrebbe avere alcun effetto diretto. Con essa infatti viene 

semplicemente concesso più tempo alle organizzazioni di Terzo Settore di adeguare i propri statuti con le maggioranze ordinarie e 

questo potrà avvenire anche in concomitanza dell’operatività del RUNTS. 
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