Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus
Via Cottolengo 14 - 10152 - Torino
Telefono e fax: 011/5225185
associazionevolontariato@cottolengo.org

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Mercoledì 12 Giugno 2014, nel salone di via Cottolengo 15, si è riunita (All. 1) in seconda
convocazione alle ore 17, l’assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Volontariato
Cottolenghino Onlus, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Relazione del Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori
Approvazione del bilancio dell’esercizio 2013
Approvazione dell’ammontare della quota annuale e dei termini per il suo versamento
Calendario di effettuazione del corso di formazione per nuovi volontari
Varie ed eventuali

Sono presenti 221 soci aventi diritto di voto, 66 direttamente e 155 per delega.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli
associati, dichiara aperta l’Assemblea.
Inizio ore 17,30
Presiede l’Assemblea Antonio Pometto, Presidente dell’Associazione, che chiama a fungere da
segretario Franca Sacchetti.
Il Presidente dell’Assemblea, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero
legale dei soci, dichiara aperta la riunione.
Prima di dare inizio alla lettura della relazione sulla gestione dell’esercizio 2013 e dopo un cordiale
saluto di benvenuto a tutti i presenti ed in particolare ai nuovi soci iscritti nell’anno (132), il
Presidente inizia l’assemblea confermando che in questi due anni di suo mandato ha cercato di dare
sempre più appoggio ed assistenza ai nuclei della Piccola Casa, dove la presenza dei volontari è
opera di carità, affetto ed aiuto prezioso.
Passa quindi alla lettura della sua relazione (All. 2).
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Successivamente invita il Presidente dei Revisori Claudia Molino alla lettura del bilancio chiuso al
31 Dicembre 2013 (All. 3) e della relazione del Collegio stesso (All. 4).
Il Presidente Antonio Pometto al termine dell’esposizione chiede, per alzata di mano dei Soci
presenti in Assemblea, l’approvazione per:
 mantenere invariato l’importo della quota associativa per l’anno 2015 in 8 €
 il bilancio 2013 e la destinazione dell’avanzo di gestione per le finalità istituzionali e sociali
dell’Associazione
 la pubblicizzazione secondo lo Statuto dei dati 2013 (bilancio, relazione del Presidente e dei
Revisori dei Conti) sul sito dell’Associazione nella parte riservata e consultabile
esclusivamente dal Socio con I.D. e password
 la ripetizione del corso di formazione per nuovi volontari con lo stesso calendario del
precedente corso 2014, inserendo anche testimonianze di “ospiti”.
L’Assemblea approva.
Con riguardo alla proiezione delle attività future per l’esercizio 2015, il Presidente elenca ed illustra
sinteticamente all’Assemblea gli impegni, in parte già in fase di avvio, che coinvolgono
direttamente l’Associazione, e precisamente:








ostensione della Sindone (impegno previsto di 67 giorni)
bicentenario della nascita di Don Bosco
beatificazione di fratel Luigi Bordino
salone del libro
Expo 2015 di Milano
probabile visita del Papa
Torino, città dello sport.

A fronte di questi impegni il Presidente richiama l’attenzione sulla assoluta necessità di disporre di
volontari con conoscenza di lingue e con una maggiore disponibilità di tempo.
Sono già in fase di avvio verifiche all’interno della Piccola Casa in merito all’individuazione di
volontari con conoscenza di lingue.
Inoltre, ricordando che la rivista “Incontri” ha messo a disposizione dell’Associazione spazi
appositamente dedicati, informa l’Assemblea che è in corso la raccolta di informazioni, spaccati di
storia, fotografie ed quant’altro riguardanti le succursali periferiche (Mappano, Volpiano, Chieri,
Druento, Pinerolo ecc.). per la loro pubblicazione.
In chiusura dell’Assemblea il Presidente, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i presenti, rivolge
al Padre Generale Don Lino PIANO ed alla Vice Madre Suor Elda PEZZUTO i più sinceri e sentiti
ringraziamenti per la disponibilità e la preziosa collaborazione riservata alla Associazione.
Aggiunge inoltre un riconosciuto ringraziamento al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Revisori
dei Conti ed ai Probiviri che sono stati nell’esercizio 2013 particolarmente impegnati per
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l’assistenza alla gestione operativa dell’Associazione, ed un augurio per una continua e proficua
collaborazione con l’ Associazione di volontariato.
Infine rivolge un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori dell’ufficio di segreteria per il loro
impegno, professionalità ed entusiasmo che hanno caratterizzato i buoni risultati dell’Associazione,
ed a tutto l’ufficio Informatico per la costante e fattiva collaborazione prestata nel corso
dell’esercizio.
La riunione termina alle ore 19.

Il Segretario
firmato Franca SACCHETTI

Il Presidente
firmato Antonio POMETTO

All./c.s.d.
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