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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
Giovedì 4 Maggio 2017, nel salone “ Madre Nasi” di via San Pietro in Vincoli, 12 - Torino, si è
riunita in seconda convocazione alle ore 16,00 l’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione
Volontariato Cottolenghino Onlus, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.

Relazione del Presidente
Relazione del Collegio dei Revisori
Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2016
Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2018 e dei termini per il suo
versamento
5. Calendario di effettuazione del corso di formazione per nuovi volontari
6. Votazioni per il rinnovo del Comitato Esecutivo (Consiglio Direttivo e Collegio Revisori dei
Conti)
7. Varie ed eventuali
Sono presenti 308 soci aventi diritto di voto, 88 direttamente e 220 per delega.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli
associati (occorre la presenza di 63 soci, in proprio o per delega), dichiara aperta l’assemblea.
Funge da segretaria Franca Sacchetti.
L’assemblea ha inizio ore 16,30.
Il Presidente Antonio Pometto, in apertura di assemblea, porge a tutti il saluto del Padre Generale
Don Lino Piano che, pur desiderandolo, non ha potuto essere presente.
Comunica che sono già passati cinque anni dalla sua elezione, trascorsi tra problemi e soddisfazioni,
percependo via via nel corso dell’attività il gradimento dei risultati ottenuti.
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Dà quindi lettura della relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2016 che si allega alla presente
(allegato 1), invitando Franco Marangoni alla illustrazione del bilancio 2016 e delle previsioni
2017.
Al termine della lettura passa la parola al dr. Riccardo Petrignani che illustra la relazione del
Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Presidente riprende la parola e, prima di passare alle votazioni, chiede ai presenti l’approvazione
del bilancio al 31 Dicembre 2016 e del preventivo dell’esercizio 2017.
Chiede inoltre di approvare la quota associativa per il 2018 di 8€.
L’assemblea approva, con un voto unico contrario che propone di portare a 10€ l’ammontare della
quota stessa per il 2018 ed i termini del suo versamento entro febbraio 2018.
Inoltre viene confermato il calendario di effettuazione del corso di formazione per nuovi volontari.
Passando al 6° punto dell’ordine del giorno Franco Marangoni illustra le modalità di votazione per
il rinnovo del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.
Infine il Presidente invita per un saluto Suor Luisa Busato, intervenuta all’assemblea, la quale
rivolge parole di gratitudine all’Associazione ed a tutti i volontari che perseguono, con il loro
servizio, gli insegnamenti del Santo Giuseppe Benedetto Cottolengo, ed aggiunge:“Questa
gratitudine la troviamo nella Divina Provvidenza ma anche nell’opera instancabile di un
Presidente e dei volontari operatori di unità nella carità”.
Rivolge infine un ringraziamento particolare a tutto il Consiglio per l’attività di questi anni con
l’augurio che l’Associazione possa continuare a portare sempre più frutti, e questo è anche l’augurio
della Madre Generale Suor Elda Pezzuto.
Prende infine la parola Salvatore Acquas della rivista “Incontri” che chiede ai presenti di inviare
alla redazione testimonianze ed esperienze all’interno della Piccola Casa per la pubblicazione nella
rivista stessa.
Alle ore 17,45 non essendoci altri argomenti da discutere l’assemblea ha termine ed il Presidente
ringrazia tutti per la numerosa presenza.

Torino, 4 Maggio 2017

Il Segretario
Franca Sacchetti

Il Presidente
Antonio Pometto
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