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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 8 Giugno 2018, nel salone di “Madre NASI” in via San Pietro in Vincoli, 12 - Torino, si è
riunita, in seconda convocazione alle ore 16,30, l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione
Volontariato Cottolenghino Onlus per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Relazione della Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori
Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2017 e sintesi variazioni più significative
Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2019 e dei termini per il suo
versamento
5. Varie ed eventuali
Sono presenti 260 Soci aventi diritto di voto, di cui 57 direttamente e 203 per delega.
La Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli
associati, dichiara aperta l’Assemblea.
Presiede Franca Sacchetti, Presidente dell’Associazione, che chiama a fungere da segretario
Antonello Maino.
Franco Marangoni su richiesta di alcuni soci chiarisce le motivazioni delle prima e seconda
convocazione previste per l’Assemblea e i motivi di sicurezza legati alla scelta dell’orario.
Prima di dare inizio allo svolgimento dell’assemblea suor Luisa Busato è invitata ad intervenire per
dare il benvenuto a tutti i partecipanti e presenta Franca Sacchetti che presiede per la prima volta
l’Assemblea.
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Ringrazia il Presidente uscente Tonino Pometto per il grande attaccamento alla Piccola Casa,
esempio di umiltà e dedizione sia come volontario alla Famiglia S. Elisabetta che come Presidente
dell’Associazione.
Ringrazia tutti i volontari non solo per la presenza in assemblea ma anche per tutto quanto ciascuno
fa con il proprio servizio durante l’anno.
La Presidente ringrazia suor Luisa e legge la sua relazione.
Terminata la lettura invita quindi Franco Marangoni a commentare i risultati economici e finanziari
più significativi consuntivati nell’esercizio 2017 e previsione 2018.
Successivamente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Riccardo Petrignani
invitandolo ad illustrare i dati di bilancio ed a leggere la relazione del Collegio stesso.
La Presidente spiega la necessità di portare la quota associativa a 10 Euro in quanto la quota è da
diversi anni rimasta invariata a 8 Euro e perché nello scorso anno 2017 si è ritenuto opportuno
incrementare le coperture assicurative dei soci nelle attività “extra istituzionali” all’interno e
all’esterno della Piccola Casa per eventuali infortuni.
Si sottolinea che la copertura è valida esclusivamente per le attività “comandate” dal Responsabile
della struttura di appartenenza del volontario.
Al termine dell’esposizione si chiede quindi, per alzata di mano dei Soci presenti in Assemblea,
l’approvazione per:



aumentare la quota associativa a decorrere dall’anno 2019 a 10 Euro con il consueto
termine di fine Febbraio per il suo versamento presso le casse dell’Associazione
il bilancio 2017 e il preventivo 2018

L’Assemblea approva.
La riunione termina alle ore 18,45.

Il Segretario
firmato Antonello Maino

La Presidente
firmato Franca Sacchetti Marangoni
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