GRUPPO FILATELIA RELIGIOSA “DON PIETRO CERESA”

Resoconto Assemblea Ordinaria dei Soci
Risultati delle votazioni
L’Assemblea dei Soci del Gruppo di Filatelia Religiosa “Don Pietro Ceresa” del 14 aprile 2019, convocata per
le ore 10 in seconda chiamata, presso una sala della Chiesa Maria Ausiliatrice di Torino, si svolge regolarmente, rispettando l’O.d.G. previsto.
Relazione del Presidente uscente
Il Presidente Angelo Siro, apre i lavori con riferimento alla sua vita privata che, dopo la morte della moglie,
ha risentito moltissimo nel modus vivendi. Nonostante ciò, si dichiara ancora disponibile nell’onorare
l’Associazione e la rivista Flash, in rispetto ai giudizi positivi e congratulazioni che continuamente giungono
in Redazione, anche se l’impegno è molto pesante e gli oneri economici sempre più gravosi sul modesto
bilancio dell’Associazione stessa. Molte associazioni filateliche sono in crisi: la “Don Pietro Ceresa” dovrà
cercare occasioni per mettere a disposizione il notevole materiale filatelico accumulato negli anni.
Il Centro Mariano, sede del Gruppo, attualmente è in ristrutturazione e non dispone di un locale fisso idoneo
per incontri – scambio materiale con i Soci. Per le riunioni del Direttivo si è utilizzata una delle salette messa
gentilmente a disposizione di volta in volta dai Salesiani. Sarà pertanto necessaria una programmazione delle
attività annuali, dove già inserire un’esposizione di collezioni realizzate da ragazzi in occasione dei 20 anni
della Mostra dei Presepi presente nella Cripta, per la quale è anche previsto un annullo dell’Associazione.
Relazione bilancio del Tesoriere
Il tesoriere Franco Passigli illustra il bilancio, che, come entrate, si basa, oltre che sulle quote di iscrizione,
sulle offerte e contributi legati al materiale filatelico messo a disposizione durante le varie iniziative.
Un appunto viene mosso per la manifestazione dei 150 anni della Basilica di Maria Ausiliatrice: per la scarsa
pubblicità l’incasso è stato inferiore al previsto. In compenso vi è stato un incremento delle offerte per
l’acquisto delle cartoline, grazie all’impegno del socio Raffaele Zaffarano. Il bilancio chiude con un attivo di
660 euro. Il Tesoriere fa presente che, nonostante il modesto aumento della quota associativa, tale somma, con
l’aggravio dei costi della stampa e della spedizione della rivista Flash, non coprirà per l’intero anno i costi
relativi e pertanto propone la riduzione delle uscite annuali da quattro a tre e l’eventuale riduzione delle pagine.
Relazione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei Conti, i Soci Luigi Dotta e Roberto Gottardi, nella loro relazione hanno avvallato la regolarità
delle scritture contabili e i risultati economici dell’anno sociale 2018 che si riassumono in una eccedenza attiva
di €. 660,5 rappresentata da un saldo tra partite attive di €. 3817,8 e partite passive di €. 3157,3
L’Assemblea dei Soci presenti ha approvato all’unanimità tutte le relazioni.

Esito delle Votazioni
Il Segretario Silvano Di Vita rende noto lo scrutinio che si è svolto il giorno 13 aprile u.s. alla presenza dei
Soci: Facciolla, Passigli. Di Vita che ha anche assunto il ruolo di f.f. di notaio. Le buste pervenute sono
state 28 (pari al 70% dei Soci aventi diritto).

Questi i risultati

Consiglio Direttivo:
1) Angelo Siro - 2) Silvano Di Vita - 3) Luigi Mobiglia - 4) Franco Passigli - 5) Raffaele Zaffarano - 6)
Francesco Meroni - 7) Fabrizio Fabrini - 8) Umberto Cavallaro - 9) Vito Facciolla.
Revisori dei Conti:
1) Luigi Dotta - 2) Roberto Gottardi - 3) Cesarina Martini.
Collegio dei Probiviri:
1) Giuseppe Perrone 2) Fabrizio Fabrini 3) Franco Guarda.
Poiché il Socio Fabrizio Fabrini è stato votato in due incarichi, ha optato per il Collegio dei Probiviri in quanto
nel Direttivo non avrebbe potuto essere presente per motivi logistici (residente fuori Torino).
L'assemblea degli eletti ha così ripartito gli incarichi:
Presidente, Angelo Siro; Vice Presidente, Francesco Meroni; Segretario, Silvano Di Vita; Tesoriere,
Franco Passigli; Membri: Luigi Mobiglia, Raffaele Zaffarano, Umberto Cavallaro, i quali, interpellati,
hanno accettato le rispettive nomine.
Al primo escluso Vito Facciolla è stata richiesta la collaborazione nel Direttivo per tutte le incombenze e i
rapporti con l’Opera Salesiana, il Centro Mariano e i Responsabili del Santuario di Valdocco dove lui già opera
come volontario riconosciuto.

