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RELAZIONE AL BILANCIO 2022 

  Il Rendiconto per Cassa dell’esercizio 2022 presenta alcune poste, sia in entrata che 

in uscita, molto consistenti se paragonate a quelle che si potevano osservare negli anni precedenti. 

Ci limitiamo a commentare quelle che si discostano in modo evidente, per saldo, rispetto agli anni 

passati e sono tre in uscita e tre in entrata. 

  Negli anni 2019, 2020 e 2021 il Gruppo ha partecipato ad alcuni Bandi indetti da Enti 

Pubblici e Privati per finanziamenti mirati a favore di Enti del Terzo Settore con particolare scopo 

sociale di Protezione Civile. In due di questi Bandi abbiamo ottenuto il finanziamento che poi ci è 

stato erogato in questo esercizio. Il più consistente, indetto dalla Fondazione CRT, era destinato 

all’acquisto di un nuovo mezzo di trasporto operativo che sostituisse quello in uso oramai vetusto. 

L’acquisto del mezzo ha comportato una spesa di 34.785,86 €. La copertura finanziaria di questa 

consistente spesa è stata trovata con il finanziamento ottenuto dalla Fondazione CRT per 

13.000,00 € e con un contributo straordinario della Città di Cherasco per 21.800,00 €. Il secondo 

Bando, indetto dalla Regione Piemonte, era destinato all’acquisto di attrezzature funzionali al 

servizio da svolgere. Il Consiglio Direttivo ha deciso di impiegare il finanziamento ottenuto 

all’acquisizione di una fornitura di nuovi capi di abbigliamento individuale per i volontari. L’acquisto 

delle nuove divise è costato 6.113,42 €. La copertura finanziaria è stata ottenuta con il 

finanziamento della Regione Piemonte di 3.045,12 € e il restante con un finanziamento in 

autonomia.  

  L’ultima posta in uscita della quale segnalare un incremento è quella delle Spese di 

Rappresentanza che è dovuto alle spese sostenute per i festeggiamenti del 20° Anniversario della 

Fondazione del Gruppo. 

  Non ci possiamo esimere dal segnalare il consistente contributo con il quale, la Città 

di Cherasco, ha voluto generosamente sostenere la nostra Associazione che, comprendendo il 

contributo annuale, ha raggiunto la ragguardevole somma di 29.800,00 €. I nostri ringraziamenti 

più sentiti e meritati vanno al Signor Sindaco ed all’Amministrazione Comunale. 

  Dobbiamo ringraziare la Fondazione CRT per l’importante finanziamento erogatoci 

che, con la somma di 13.000,00 €, ci ha permesso l’acquisto di un nuovo mezzo operativo. 

  Ringraziamo infine la Regione Piemonte che ha contribuito, con un finanziamento di 

3.045,12 €, al rinnovo dell’abbigliamento di servizio dei nostri Volontari. 

Il segretario 

Michele Borio 

 

 

 


