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Newsletter dell’Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus 

3 febbraio 2011 
 
 
UN AIUTO AL GUARDARODA 
Presso il nostro "guardaroba" scarseggiano gli indumenti per i bambini,  soprattutto quelli per 
i neonati. Chiediamo a tutti di attivarsi per poterlo rifornire al più presto. 
 
RISPONDI AL QUESTIONARIO 
Ricordati l'invio del "Questionario di soddisfazione" entro il 5/2/2011 all'indirizzo di posta 
elettronica segreteria2@bimbochiamabimbonlus.it o direttamente a mano in segreteria. 
 
LA STAGIONE DELLE CENE 
Sabato 5 febbraio appuntamento in sede con la Cena Tirolese. Il calendario delle prossime 
cene a tema, prevede, sempre di sabato: 5 marzo, Cena Toscana; 30 aprile, Cena Libanese; 21 
maggio, Cena Mediterranea. Info e prenotazioni presso il Front Office. 
Prenderemo l'abitudine ad ogni evento di organizzare un momento per presentare un servizio 
dell'associazione. partiremo con il Magazzino alimentare. 
 
L’ASSEMBLEA GENERALE 
Ricordiamo infine l'appuntamento dell'Assemblea generale di domenica 6 febbraio alle ore 
17.00 presso l'Oratorio di Mompiano. Occorre la partecipazione di tutti per assicurare una 
forte presenza che consenta tra l'altro l'approvazione delle modifiche statutarie, per la quali 
serve l'assemblea straordinaria con la presenza di almeno 2/3 dei soci. 
Chi proprio non potesse partecipare è VIVAMENTE PREGATO di passare in segreteria a 
portare la delega. 
Vi invitiamo quindi a partecipare numerosi! 
Arriviamo all'assemblea dopo che sono stati convocati una serie di incontri con tutti i 
volontari, a cui hanno partecipato circa 200 persone, un segnale di forte partecipazione. 
  
Più sotto trovate copia delle modifiche statutarie che verranno proposte in assemblea. 
  
 
 

IL PRESIDENTE 
Fabio Baresi 
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Sintesi modifiche statutarie da approvare in assemblea straordinaria del 6 febbraio 2011 
 

 Legenda. 
 a b c = parti cancellate 

In inchiostro rosso = la parti aggiunte e/o modificate 
 

ASSOCIAZIONE : "Bimbo chiama Bimbo" 
 
Articolo 1 - Denominazione e sede 
 
....... L'Associazione ha sede in Brescia. Via Fontane 26/A. .............. 
 
Articolo 2 - Scopi 
 
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel settore 
dell’assistenza sociale a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico/psicologico, economico, sociale 
e familiare. In particolare l’Associazione intende operare a favore: 

- dei minori in condizione di disagio psichico ed economico e delle loro famiglie; 

- a favore degli anziani in stato di bisogno; 

- a favore comunque di tutti coloro che si trovano anche temporaneamente in difficoltà economiche 
per la perdita del posto di lavoro.  

Il tutto nello spirito cristiano al quale l'associazione fa riferimento. 
............. 
 

• Istituire e gestire una "banca del tempo"; 
• organizzare ogni altra attività idonea a migliorare e far conoscere la condizione del minore nella 

nostra società; 
• sostenere le persone anziane in stato di bisogno anche con la fornitura di beni e servizi necessari al 

loro mantenimento ed all’autonomia psico/fisica; 
• promuovere percorsi formativi in favore degli inoccupati al fine di agevolare l’acquisizione di 

competenze e abilità che consentano l’ingresso nel mondo del lavoro.      
........ 

 
Articolo 8 - Organi sociali 
 
Sono organi dell'Associazione: 
a. L’Assemblea dei Soci; 
b. Il Consiglio Direttivo; 
c. Il Presidente del Consiglio Direttivo; 
d. Il Consigliere Spirituale; 
e. Il Collegio dei Revisori dei Conti. 
...... 
Articolo l0 - Validità dell'Assemblea 
 
L’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia I'oggetto da trattare: 
- in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro 
soci; 
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o 
rappresentati. 
 
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione quando sono 
presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. 
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta del voto dei soci presenti o 
rappresentati. 
 
L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente o 
rappresentata almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei 
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soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide quando sono prese a maggioranza assoluta dei 
presenti o rappresentati nell’adunanza. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori 
non hanno voto. 

...... 
Articolo 17 – Collegio dei Revisori  
 
Il Collegio dei Revisori è eletto o per previsione di legge o per deliberazione dell’Assemblea. 

Il Collegio dei Revisori, se formato, può essere anche un organo monocratico. In tale caso deve essere 
nominato anche un revisore supplente. 
 In alternativa si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci. I revisori durano 
in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.  
Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza delle leggi e delle 
norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del rendiconto della 
gestione con le scritture contabili. 
Il Collegio dei Revisori deve, altresì, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di 
proprietà sociale. 
I revisori possono partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo. 
I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo. 
Il Collegio dei Revisori può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su 
determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali. 
In sede di presentazione del conto consuntivo previsto dall’articolo 18 il Collegio dei Revisori lo accompagna 
con una propria relazione sui controlli effettuati, sull'amministrazione dell'Associazione, sull'osservanza delle 
leggi e delle norme statutarie, sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla corrispondenza del 
rendiconto della gestione con le scritture contabili. 
Nella relazione di accompagnamento al conto consuntivo i revisori devono anche riferire specificatamente 
sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in 
conformità con il carattere dell'Associazione. 
.... 
Articolo 19  20 - Modifiche allo statuto e Scioglimento dell'Associazione 
 
Per la modifica del presente Statuto Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, 
decide I'Assemblea dei soci in seduta Straordinaria e con una maggioranza pari ad almeno 3/4 dei soci. 
.... 
 
Inoltre con l’introduzione del nuovo articolo 17 relativo ai Revisori dei Conti, quelli successivi slittano di un 
numero superiore.  
 

 


