
FONDAZIONE BEN-E 
VERBALE ASSEMBLEA 

29 FEBBRAIO 2016 – ore 18 – Via Cassini 14, Torino 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione bilancio consuntivo 2015 

3. Preventivo anno 2016 

4. Varie ed eventuali 

 

Deserta la riunione in prima convocazione, l’assemblea si riunisce in seconda convocazione e la 

riunione ha inizio alle ore 18,15  

Presiede l’Assemblea il Presidente Anna Benazzo. 

La Presidente, constatata la presenza di 7 Soci e 11 deleghe, dichiara l’Assemblea validamente 

costituita e dà inizio ai lavori. 

 

Al punto 1) dell’odg, la Presidente innanzitutto presenta i 5 membri del Consiglio Direttivo e 

sottolinea che si è costituita un’associazione e non una Fondazione per non vincolarla a un 

unico scopo.  

L’associazione opera da un anno ed ha ottenuto la disponibilità di un ufficio presso la Residenza 

Segesta in Via Cassini 14 a Torino. 

ll progetto di quest’anno è “Non più soli” e si rivolge agli anziani, specialmente indigenti 

italiani, torinesi soli. Le segnalazioni ci provengono dal SEA (Servizio Emergenza Anziani), con 

cui da un anno abbiamo iniziato a collaborare. Il SEA mette a disposizione i volontari e 

l’associazione acquista secondo le necessità viveri, medicine e loro pensano alla distribuzione. 

 

Abbiamo programmato un incontro musicale presso l’Educatorio della Divina Provvidenza in 

Torino allo scopo di raccogliere fondi per il progetto sugli anziani nel maggio scorso. 

Abbiamo fatto realizzare a questo scopo delle locandine e dei volantini illustrativi della serata. 

 

Abbiamo ricevuto ed accettato le dimissioni dal Consiglio della sig.ra Paola Dalla Verde per 

impegni familiari.  La stessa è stata sostituita dalla sig.ra Silvia Tabasso Buzzi. 

 

Negli ultimi mesi si è intensificata la collaborazione con il SEA provvedendo mensilmente 

all’acquisto di medicinali e viveri e secondo richiesta all’acquisto di materiale ortopedico. 

 

A dicembre c’è stata la benedizione di un Doblò donato da Specchio dei Tempi al SEA e recante 

la scritta “IN RICORDO DI EUGENIO BENAZZO”. 

 



In questi mesi abbiamo prestato il nostro aiuto anche a persone segnalateci da Parrocchie o 

assistenti sociali. 

 

A fine anno abbiamo firmato una convenzione con una associazione specializzata in podologia e 

bagni a domicilio che è divenuta operativa  da pochi giorni. 

 

Per il nuovo anno  

Al punto 2) dell’odg, Si illustra il bilancio consuntivo 2015, che chiude con un risultato 

negativo di Euro 2 248,62. 

La Presidente mette ai voti l’approvazione del bilancio consuntivo, allegato al presente verbale 

e l’Assemblea lo approva all’unanimità. 

 

Al punto 3) dell’odg, Circa il budget 2016, si prevede un aumento di spese servizi erogati di  

Euro 8 000,00. 

L’Assemblea approva all’unanimità il budget 2016 illustrato. 

 

Al punto 4) dell’odg, la Presidente informa che vorrebbe organizzare delle attività per far 

incontrare le persone sole, magari iniziando una volta al mese, con una proiezione di un film o 

il gioco della tombola, carte, il tutto accompagnato da un tè. Inoltre si vorrebbe organizzare 

una gita in giornata per svagare gli anziani. 

L’assemblea propone per iniziare, in occasione della Pasqua, di organizzare un pranzo in città e 

viene individuato il Santuario della Consolata. Gli anziani invitati sarebbero quelli segnalati dal 

SEA, ma anche quelli segnalati da soci. 

Si da lettura di alcuni casi seguiti negli ultimi mesi e si sottolinea il fatto che l’Associazione non 

da soldi diretti, ma paga sempre con giustificativi e bollette. 

 

La Presidente del SEA Signora Tripoli prende la parola per un saluto e spiega brevemente la 

loro attività e alcuni eventi futuri. 

 

Non essendoci altri interventi la Presidente chiude l’Assemblea alle ore 19,30. 

 

 

La Presidente        
Anna Benazzo      


