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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Venerdì 10 Giugno 2016, nel salone di “Madre NASI” in via San Pietro in Vincoli, 12 - Torino,
si è riunita 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
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori
Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2015 e sintesi variazioni più significative
Informativa sulle risultanze e sul lavoro in corso di svolgimento da parte
dell’Associazione Volontariato Cottolenghino. Onlus (A.V.C.) durante il “Giubileo”
5. Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2017 e dei termini per il suo
versamento
6. Calendario di effettuazione del corso di formazione per nuovi volontari
7. Varie ed eventuali
1.
2.
3.
4.

Sono presenti 266 Soci aventi diritto di voto, 74 direttamente e 192 per delega.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli
associati, dichiara aperta l’Assemblea.
Presiede l’Assemblea Antonio Pometto, Presidente dell’Associazione, che chiama a fungere da
segretario Franca Sacchetti.
Prima di dare inizio allo svolgimento dell’assemblea il Presidente Pometto chiede a suor Luisa
Busato, presente in aula, di dedicare una preghiera a questo importante momento istituzionale e
da’ il benvenuto a tutti i partecipanti ringranziandoli non solo per la presenza in assemblea ma
anche per tutto quanto ogni volontario fa ed ha fatto soprattutto durante gli impegni della
Sindone, la visita del Santo Padre e, adesso, per il Giubileo.
Dopodiché sintetizza le informazioni contenute nella sua relazione facente parte della
documentazione rilasciata in aula a tutti i Soci da parte della segreteria dell’Associazione.
Illustra quindi ai presenti il lavoro svolto dall’Associazione lo scorso anno e quello in corso di
svolgimento in questo periodo, quale la visita delle “succursali” esterne della Piccola Casa (Sant
Vincent, Casalborgone, Pinerolo) precisando che queste visite proseguiranno anche dopo
l’estate.

Invita quindi Franco Marangoni a commentare i risultati economici e finanziari più significativi
consuntivati nell’esercizio 2015.
Successivamente passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Claudia Molino invitandola
ad illustrare sinteticamente i dati di bilancio ed a leggere la relazione del Collegio stesso.
Al termine della sua esposizione Claudia Molino propone, come volontaria, di organizzare un
incontro con un religioso a livello “spirituale” diretto a tutti i volontari.
Il Presidente assicura che tale incontro verrà organizzato le cui modalità di realizzazione saranno
rese note a tutti i Soci attraverso comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e locandine
informative.
Al termine dell’esposizione chiede quindi, per alzata di mano dei Soci presenti in Assemblea,
l’approvazione per:
 mantenere invariato l’importo della quota associativa per l’anno 2017 in 8 € ed il termine
del 28 Febbraio 2017 per il suo versamento presso le casse dell’Associazione
 il bilancio 2015 e la destinazione dell’avanzo di gestione per le finalità istituzionali e
sociali dell’Associazione ad incremento della sua liquidità iniziale
 la pubblicizzazione secondo lo Statuto dei dati 2015 (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 2016, inserendo anche nuovi argomenti.
L’Assemblea approva.
In chiusura dell’Assemblea il Presidente, sicuro di interpretare i sentimenti di tutti i presenti,
rivolge un sentito e rinnovato ringraziamento alla Direzione della Piccola Casa, in particolare al
Padre Generale Don Lino Piano ed alla Madre Suor Elda Pezzuto per la continuità del loro
sostegno e per i loro preziosi suggerimenti ed incitamenti a proseguire l’attività
dell’Associazione secondo l’impostazione del Santo Benedetto Cottolengo e per continuare a
credere nel suo illuminato cammino.
Esprime inoltre un sincero ringraziamento al Comitato Esecutivo, al Collegio dei Revisori dei
Conti, ai Probiviri, al Responsabile dell’Ufficio Informatico ed al Gestore del nuovo sito
informatico per la fervida collaborazione di affiancamento nell’attività dell’Associazione.
Aggiunge ancora un “grazie sentito” a tutti i collaboratori della Segreteria dell’A.V.C: senza il
loro costante impegno ed entusiasmo non avremmo potuto raggiungere questi risultati.
A chiusura di assemblea suor Luisa Busato ringrazia ancora calorosamente i volontari, i Fratelli,
le Suore, i Sacerdoti e tutti quanti contribuiscono a continuare l’opera nel solco tracciato a favore
dei più deboli dal Santo Benedetto Cottolengo.
La riunione termina alle ore 18,45.

Il Segretario
firmato Franca SACCHETTI

Il Presidente
firmato Antonio POMETTO

