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Bergamo, li 13-02-2019                               Rif/VERBAL/20190213/ / 
 
 
 
                          VERBALE DI ASSEMBLEA 
 
 
 
L'anno 2019  , il giorno 13 febbraio, alle ore 10, a Bergamo in via Biava 40, 
si e' riunita l'assemblea ordinaria dei soci dell'Associazione CENTRO 01 per 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
 
a) Approvazione Bilancio anno 2018 
b) previsione attivita'  anno 2019 
c) varie 
 
 
Essendo presenti la maggioranza dei soci, la riunione risulta validamente 
costituita, per cui si da inizio ai lavori. 
 
 
Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'associazione 
GIANANTONIO GARAU, mentre la funzione di segretaria viene assunta da 
PATRIZIA SINN. 
 
 
a) Approvazione Bilancio anno 2018 
  Viene effettuata l'analisi delle varie voci con la spiegazione 
  di tutte le righe dettagliate nell'ALLEGATO_A distribuito ai soci. 
  Il BILANCIO viene approvato all'unanimita' 
 
 
b) previsione attivita' anno 2019 
  In seguito viene aperta la discussione sui vari punti del programma delle 
  attivita' per l'anno 2019 presentate nell'ALLEGATO_B distribuito a tutti . 
  I vari punti vengono arricchiti dai contributi dell'assemblea e 
  immediatamente corretti dove necessario e aggiunte nuove proposte. 
  Viene poi riletto e approvato all'unanimita'. 
 
 
Alle ore  16  l'assemblea APPROVA il presente VERBALE, riscritto con 
l'inserimento del BILANCIO e del testo  "ALLEGATO_B previsione attivita' 
anno 2019" con le correzioni apportate dall'assemblea, che viene consegnato 
ai presenti e viene dichiarata conclusa la riunione alle ore 17:00 . 
 
 
ALLEGATO_A 
----------------------------------------------------------------------- 
 
             BILANCIO    dal   01-01-2018    al   31-12-2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
  ENTRATE  |    USCITE  | 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
   202,39  |       ,00  | saldo gestione anno precedente 
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-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |  9.400,00  | assistenza 24h_365gg a disabile alcool/gioco 
           |            | con vitto e alloggio 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
 9.400,00  |       ,00  | contributo di Gilberto Ruggeri (disabile) 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |  2.500,00  | sostegno rifugio per cani e gatti 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    100,00  | sostegno psicoterapeutico 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    500,00  | stages di formazione ai volontari 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |     45,20  | sito web 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    130,00  | cancelleria, stampati, fotocopie, varie 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    700,00  | carburanti 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    110,00  | imposte, tasse, bolli 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |    190,00  | finanziari e patrimoniali da rapporti bancari 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
 4.100,00  |       ,00  | proventi da soci ed associati 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
      ,00  |       ,00  | proventi da vari 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
13.702,39  | 13.675,20  | TOTALI 
-----------|------------|---------------------------------------------- 
    27,19  |       ,00  | saldo al 31-12-2018  RIPORTO SU ANNO 2019 
----------------------------------------------------------------------- 
 
 
ALLEGATO_B 
----------------------------------------------------------------------------- 
          PROGRAMMA DELL'ATTIVITA' 2019 
----------------------------------------------------------------------------- 
  Sostegno rifugio cani e gatti a Vigolo ( BG ). 
  Sostegno psicoterapeutico a donne in disagio . 
  Stages di formazione psicoterapeutica ai volontari. 
  Organizzazione informatica gestionale e web 
  Assistenza 24h_365gg a disabile alcool/gioco 
  Sostegno ai 3 cavalli Avelinesi e loro ricollocamento 
 
 
  ------------------------------------------ 
  CORSI E CONVEGNI 
 
  .. Continuazione degli stages formativi ai volontari e agli operatori 
     sociali quali supporti fondamentali per la coesione di tutta 
     l'associazione 
 
  .. Sostegno psicologico alle donne in situazione di disagio 
 
  budget di impegno capitali in uscita : 
   .  1 persona per 100 giorni ( relatrice Dott.ssa Gabriella Bussolati ) 
   . 10 volontari che partecipano agli stages ( 500 ore ) 
 
 
  ------------------------------------------ 
  ANIMALI 
 
 
  .. continuazione dell'attivita' di sostegno svolta da Patrizia Sinn 
     nel comune di Vigolo (BG) a favore di cani, gatti e ai cavalli Avelinesi 
     che sono stati salvati 
     . 
     Ricerca di un nuovo spazio abitativo 
 
  budget di impegno capitali in uscita : 



   . 1 persone per 365 giorni 
   . atrezzatura , alimentazione e mantenzione 
   . affitto/donazione cascina/capannone con terreno 
 
 
  ------------------------------------------ 
  INFORMATICA 
 
  .. Inserimento dati 
  .. Studi e approfondimenti web 
 
  budget di impegno capitali in uscita : 
   . 1 persona per 200 giorni 
 
 
  --------------------------------------------- 
  IL DISABILE  ALCOOL / GIOCO  Gilberto Ruggeri 
  . 
  L'impegno di Patrizia consiste nel ruolo di assistere a tempo pieno a tutte 
  le esigenze del disabile che vanno dall'alimentazione alla cura degli 
  indumenti, dal sostegno intellettuale a quello affettivo, dal coinvolgimento 
  nelle attivita' quotidiane della cura degli animali a quelle manutenzioni 
  periodiche del taglio erba o del taglio legna 
  . 
  Tutto questo lavoro di volontariato ha consentito a Gilberto di non 
  cadere nei baratri alcoolici e di gioco di cui era protagonista se non 
  per sporadici periodi in cui la forza di volonta' di Patrizia e' riuscita 
  a trascinarlo fuori. 
  . 
  L'indubbia professionalita' di assistente geriatrica di Patrizia e le 
  capacita' creative applicate all'arte e all'arte della cura degli animali 
  sono stati e continuano ad esserlo strumenti fondamentali in questo recupero 
  umano e cognitivo di Gilberto formulando cosi' anche un metodo terapeutico 
  basato sull'esperienza di questi anni. 
  . 
 
  budget di impegno capitali in uscita : 
   .  1 persona per 365 giorni ( Patrizia Sinn ) 
   .    spese di vitto e alloggio 
   .    contributo mensile di Gilberto Ruggeri ( solamente 800_Eur ) 
 
  --------------------------------------------- 
  PROGETTO MATRIFocale 
  . 
  Continua il progetto per l'utilizzo di fondi SPRAR per la realizzazione di 
  comunita' da 10 a 50 persone tra donne e minori con orientamento 
  MATRIARCALE 
  . 
  I dettagli del progetto sono in www.centro01.org/matrif.htm 
  . 
  L'impegno di Gianantonio Garau sara' di circa 100 gg a 8 ore al giorno 
  per lo sviluppo software di accompagnamento al lavoro di produzione 
  documentale, relazioni, contatti, ricerche immobiliari e organizzazione 
  gestionale del progetto. 
  . 
  . 1 persona per 100 giorni 
 
 
 
 
     LA SEGRETARIA                          IL PRESIDENTE 
     Sinn Patrizia                         Gianantonio Garau 
 
                                         
                                         
                                         
 


