
 

 

 

 

 

Torino 31 ottobre 2020 

Verbale dell’Assemblea annuale dei SEA Territoriali convocata in forma 
virtuale attraverso intercomunicazione on-line il 19 ottobre scorso 

 Verifica del numero legale dei presenti e dei votanti 

Sono stati convocati i Presidenti o loro delegati di 20 Associazioni SEA Territoriali 
Sono risultati presenti alla risposta 17 SEA Territoriali come da documentazione 
acquisita. Risultano assenti 3 SEA Territoriali. 

Riprendiamo qui di seguito i termini di convocazione che evidenziano il relativo Ordine del Giorno: 

19 ottobre 2020 Convocazione Assemblea 
... pur avendo atteso la data ultima per la vidimazione del “rendiconto economico 2019”, gli eventi e le di-
sposizioni governative non consentono una riunione assembleare in presenza. 
Il rischio contagio, sempre crescente, sconsiglia spostamenti e incontri non indispensabili al vivere quotidia-
no. Raccomanda invece, quando è possibile, relazioni virtuali e comunicazioni in rete. 
Seguendo queste indicazioni il Consiglio Direttivo, nella riunione del 23 settembre 2020 ha deliberato di atti-
vare un incontro virtuale attraverso la ”posta elettronica” affinché gli Associati possano valutare il reale an-
damento dell’Associazione e approvare, se nulla osta, il “rendiconto economico 2019” allegato. 

Viste le pagine iniziali con la relazione dell’Attività della Presidente Maria Mainini e il resoconto del 
progetto insieme ... ad alta voce redatto dal responsabile di progetto Happy Ruggiero  si valuta il 
Rendiconto economico 2019 redatto dal tesoriere Andrea Baracco rilevando il consenso o dissenso 
dei votanti attraverso la risposta via e-mail all’indirizzo segreteri@seaitalia.eu 

Il Rendiconto Economico 2019 risulta approvato all’unanimità dai 17 SEA Territoriali risultanti 
presenti attraverso la documentazione pervenuta via e-mail. 
Nessuno contrario e nessuno astenuto. 

     Si riportano alcuni commenti: 
 

 SEA Valtanaro (Giusppe Carazzone) segnala le difficoltà a cui l’Associazione ha dovuto fare 
fronte durante la recente alluvione che ha colpito il cuneese ed in particolare il territorio in 
cui operano i volontari del SEA. 

 SEA Novese rileva un errore di data nella redazione del bilancio nella seconda pagina.  
Si verifica ed eventualmente si corregge. 

 Un attento esame del Presidente di SEA Valleversa alla relazione sul progetto “insieme ... 
ad alta voce”, rileva come il contributo alla sua Associazione abbia compensato esclusiva-
mente il rimborso ai volontari delle spese del carburante, a cui i volontari hanno spontane-
amente rinunciato. 
Rileva poi che l’attività di detto progetto ha richiesto troppo impegno ai volontari “disto-
gliendo i medesimi dalla mission per la quale normalmente sono impegnati” 
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Il Consiglio Direttivo prende buona nota riflettendo su eventuali soluzioni diverse per ulteriori occasioni di 

collaborazione. 

Sul Rendiconto economico rileva che le tredicesime di Specchio dei Tempi non includono i SEA Territoriali 

che operano fuori dalla provincia di Torino e che i permessi di transito ZTL potrebbero essere utili anche ai 

SEA Territoriali di altre Province. 

 

Avendo ricevuto alla data prevista tutte le risposte scritte on-line, si ritiene valida l’assemblea,  

l’Ordine del Giorno  è stato regolarmente evaso e il Rendiconto Economico 2019 è stato approvato. 

Si attiva pertanto la pubblicazione sul sito www.seaitalia.eu della relativa documentazione. 

Il segretario 

           Happy Ruggiero 
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