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- Prima parte-  
 

Carissimi Soci, 

per la prima volta quest’anno sono stata chiamata a presentarvi il Consuntivo dell’anno 2017. 

Il 28 marzo scorso il Comitato Esecutivo della nostra Associazione mi ha eletta Presidente in sostituzione di Antonio 

Pometto, che ha lasciato l’incarico per motivi di salute. 

Ha lasciato la Presidenza ma non l’Associazione, è sempre con noi e continua a darci il suo appoggio e il contributo 

della sua esperienza. 

Il suo lavoro appassionato a favore della Piccola Casa quindi continua. 

Non nascondo le perplessità avute nell’assumere questa per me gravosa responsabilità. Ho accettato per spirito di 

servizio, perché ho sempre condiviso e sostenuto la linea da lui tracciata e cioè l’organizzazione di un’Associazione il 

più possibile efficiente e pronta a soddisfare nel modo migliore possibile le esigenze dei vari Nuclei e Famiglie 

cottolenghine, volto esclusivamente al bene dei nostri Ospiti. 

Ho accettato anche perché so di poter contare su un gruppo di lavoro preparato e capace, dove mettiamo a 

disposizione con entusiasmo quanto possiamo dare di noi per lo stesso unico obiettivo, operando con serenità e 

amicizia, integrandoci e aiutandoci a vicenda nei momenti di necessità. 

Pometto nell’ultimo Comitato da lui presieduto si è detto orgoglioso di aver creato una “famiglia”. 

È questa famiglia che voglio ringraziare per quanto è stato fatto in questi anni e per quanto - sono certa - continuerà a 

fare. 

Tutti voi potete rivolgervi all’Associazione per qualunque problema sorga legato alla vostra attività di volontari.  Ci 

troverete pronti ad ascoltarvi, a recepire i vostri consigli e le vostre opinioni. 

Tutti insieme potremo contribuire per fare in modo che la nostra presenza all’interno della Piccola Casa sia sempre 

più utile e significativa. 

Sicura di interpretare il pensiero ed i sentimenti di tutti desidero esprimere un “sincero grazie” innanzitutto all’ex 

Presidente Antonio Pometto, alla Direzione Generale della Piccola Casa, alle Direttrici e Direttori delle diverse 

strutture ed a tutto il nuovo Comitato Esecutivo eletto nel mese di maggio 2017 per il valido contributo fornito nel 

prosieguo dell’attività dell’Associazione. 
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Aggiungo ancora un caloroso e sincero ringraziamento a tutti i volontari per l’impegno emerso nelle varie occasioni, 

per la loro disponibilità e per la volontà più volte espressa di “fare del bene”. 

Infine un affettuoso e caro ricordo per tutti i defunti amici e parenti dei volontari ai quali la nostra Associazione è 

sempre stata vicina con le sue preghiere. 

Sviluppo dell’attività 

Nell’esercizio 2017 in esame, oltre alla consueta amministrazione e gestione di circa 1.300 volontari, l’attività 

dell’Associazione si è costantemente mantenuta in coerenza con i piani di sviluppo operativi individuati dal Comitato 

Esecutivo, con le linee guida indicate dalla Direzione della Piccola Casa e con le primarie finalità dello Statuto 

sociale. 

Particolare importanza ha assunto un costruttivo e buon rapporto sinergico, trasparente e sereno con tutte le unità 

operative della Piccola Casa, caratterizzato e supportato anche dalla continua e preziosa collaborazione professionale 

del personale operante negli uffici dell’Associazione, preparato e fortemente motivato dal ruolo assegnato. 

In quest’ottica la nostra Associazione ha cercato di favorire l’inserimento di nuovi elementi nelle varie Famiglie e 

Nuclei, approfondendo e verificando le caratteristiche individuali dell’aspirante volontario, confrontandole con le 

effettive necessità del reparto prossimo a riceverlo, sino al suo accompagnamento presso il responsabile per avviare la 

dovuta conoscenza e l’affiancamento a volontario più anziano. 

Anche in questo anno appena concluso l’obiettivo principale della nostra Associazione è stato quello di massima 

attenzione all’ospite, sempre più esigente e bisognoso di assistenza ed affetto, anche attraverso il costante 

reperimento ed inserimento di risorse adeguate e predisposte ad aiutare il prossimo. 

A questo proposito mi preme sottolineare che l’attività di formazione ha avuto il suo momento principale nelle due 

settimane di corso per nuovi volontari dedicate ai rapporti con le persone con disabilità ed ai bisogni delle persone 

malate, che hanno riscosso un buon successo ed interesse tra tutti i partecipanti. 

Infine mi sembra ulteriormente importante ribadire che tutte le attività interne all’organizzazione dell’Associazione 

quali i lavori di segreteria, la reperibilità a tempo pieno nel periodo di incasso quote associative, l’aggiornamento 

informatico sul sito  e sul “data base” dell’Associazione, il distaccamento di volontari per i vari servizi d’ordine, tutta 

la gestione amministrativa, il ricevimento ed accoglimento negli uffici di nuove risorse ecc. sono svolte da volontari 

che è doveroso ringraziare perché sono loro che assicurano il buon funzionamento dell’Associazione. 

Passo ora ad esaminare nel dettaglio i fatti di maggior rilievo e le attività più significative che hanno caratterizzato il 

trascorso anno 2017: 

 Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nominati 

dalla Piccola Casa 

 Riconferma del mandato di Presidente ad Antonio Pometto 

 Donazione alla Piccola Casa di un’ambulanza usata in ottime condizioni grazie anche al parziale contributo di 

una volontaria della Famiglia “Santa Elisabetta” 

 Due offerte straordinarie di due volontari per 4.000€ complessivi che hanno permesso l’acquisto di 

apparecchiature e strumentazione medicale per il Nucleo “SS. Innocenti” e la struttura cottolenghina di 

Mappano 



 Estensione della copertura assicurativa “infortuni” con la Reale Assicurazioni per tutti i volontari iscritti 

all’Associazione anche fuori dai “servizi istituzionali” purché comandati. 

Il costo aggiuntivo di assicurazione per la nostra Associazione ammonta a circa 1.300 Euro annui 

 Una nuova polizza“tutela legale” per tutti i membri del Comitato Esecutivo (Presidente, Consiglieri e Revisori 

dei Conti) con un costo annuo di circa 500 Euro 

 Il buon risultato ottenuto dal corso per “aspiranti volontari”, che ha visto una media di presenze di circa 80 

unità ed un ottimo giudizio dei partecipanti con riguardo sia alla struttura del corso, sia alla scelta dei relatori, 

che hanno meritato anche il giudizio del Padre Generale don Carmine Arice che ha scritto: “Mi complimento 

con lo splendido programma del corso al quale auspico la migliore riuscita” 

 La premiazione della volontaria Maria Guerrini del Nucleo “Frassati” in occasione della “Festa dei nonni – In 

silenzio per gli altri” presso la Sala Rossa del Comune di Torino 

 La massiccia partecipazione di pellegrini e volontari (circa 700) provenienti da tutta Italia in occasione della 

festa per il centenario della beatificazione del Santo Giuseppe Benedetto Cottolengo nel mese di giugno a Bra, 

suo luogo di nascita 

 Il consueto aggiornamento del sempre più interessante “sito dell’Associazione”     (www.avc-onlus.org ) 

arricchito con il filmato relativo alla celebrazione della benedizione presieduta da don Eugenio Cavallo 

dell’ambulanza donata dall’Associazione alla Piccola Casa 

 L’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate del contributo 5 per 1000 riferito all’esercizio 2015 per 

3.764 Euro, utilizzato totalmente per l’acquisto di tre carrelli “terapia medicale” per il Nucleo “Annunziata” 

Interessante è vedere come è evoluto il “trend” dell’erogazione del contributo 5 per 1000 dall’inizio della 

nuova Presidenza ad oggi: 

anno di competenza  n° adesioni di contribuenti  contributo erogato (Euro)  

2010     13     648 

2011     29     1.294 

2012     24     798 

2013     53     1.828 

2014     53     2.955 

2015     68     3.764 

2016     86     3.679 (*) 

(*) Incassato nel 2018 

 

Organico dell’Associazione 

Le risorse (volontari) impiegate a tempo parziale negli uffici di Presidenza e segreteria dell’Associazione, oltre alla 

Presidente, sono pari a 10 unità così distribuite: 

 5 unità per l’accoglienza volontari, modifiche dei servizi assegnati e gestione richieste dai reparti o volontari 

 3 unità per l’attività inerente i sistemi e programmi informatici nonché l’elaborazione dati sul Data Base. 

 2 unità per l’attività di amministrazione, organizzazione e controllo. 
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- Seconda parte-  
 

Proiezione dell’ attività per esercizio 2018 

Le principali attività in programma per l’esercizio 2018 e successivi sono riportate come segue: 

 

 formalizzazione di un progetto Banca Intesa inerente l’attività secondaria e complementare di animazione 

per gli ospiti delle Famiglie e Nuclei della Piccola Casa per l’ottenimento di un contributo di 5.000€ senza 

spese 

 arricchimento del sito dell’Associazione con l’inserimento di video relativi al corso di formazione 

programmato ed altri eventi importanti 

 organizzazione con i referenti di incontri conviviali con volontari 

 censimento tra volontari ed ospiti autosufficienti di proposte per gite giornaliere o simili 

 miglioramento delle statistiche del sito dell’Associazione con l’aggiunta di altre informazioni utili (cause di 

cessazione, ore lavorate per gruppi di età dei volontari ecc.) 

 delibera del Comitato Esecutivo in data 7 Marzo u.s. di proporre alla Assemblea dei Soci l’aumento della 

quota sociale di 2 euro (da 8 a 10 euro) a valere per l’esercizio 2019, in quanto a fine 2017 è aumentato il 

costo dell’assicurazione per effetto sia dell’ampliamento di copertura del rischio infortuni per i volontari in 

servizio “non istituzionale per circa 1.300 Euro, sia per una nuova copertura assicurativa “tutela legale” 

valida per tutti i membri del Comitato Esecutivo (Presidente, Consiglieri e Revisori dei Conti) che ha 

comportato un costo annuo di circa 500 Euro. 

Per l’esercizio 2018, ferme restando le modalità di versamento, è stato mantenuto, come è noto, il valore 

della quota associativa a 8 Euro deliberata dall’Assemblea dei soci nell’esercizio 2014 (5 esercizi). 

 

PREVISIONE  2018 

Le ipotesi adottate per la stesura delle previsioni 2018 sono: 

 

Soci e quote associative: 

 è stato previsto prudenzialmente lo stesso numero di Soci dell'esercizio 2017 pari a 1.256 unità;  

 si è mantenuta la quota associativa a 8 Euro e le stesse modalità di incasso 

Entrate: 

 si conferma ancora per il 2018 l'incasso di un contributo del 5 per mille simile a quello ricevuto nell’esercizio 

2017, pari a 3.800 Euro 

Uscite: 

 è stata inserita "un'integrazione acquisti" (utilizzo offerte varie) per 1.000 Euro per coprire 

eventuali imprevisti e/o richieste straordinarie da parte dei Nuclei o Famiglie della Piccola Casa 

 non è stato inserito il previsto contributo di 5.000 Euro del "Fondo di beneficenza" della Banca Intesa in quanto il 

progetto presentato dall’Associazione, che è stato in prima analisi approvato, è ancora in fase di verifica per la sua 



liquidazione che dovrebbe avvenire fra un mese circa. 

 

 

Amici Soci, 

come già precedentemente affermato, a seguito dell’aumento del premio di assicurazione che ha comportato 

complessivamente un maggior costo di circa 2.000 Euro annui, si rende necessario proporre un aumento della quota 

associativa di 2 Euro a valere per il prossimo esercizio 2019, mantenendo invariati i termini del suo versamento. 

Senza tale aumento e non intervenendo almeno sulla revisione del valore della quota sociale (unica leva ordinaria 

disponibile operativamente all’Associazione) le risorse finanziarie sinora accumulate verrebbero a breve assorbite. 

Come è noto per il 2018 è stato mantenuto il valore della quota associativa a 8 Euro deliberata dall’Assemblea dei 

Soci nell’esercizio 2014 (5 esercizi). 

Se d’accordo quindi la quota 2019 diventerà di Euro 10 anziché di Euro 8. 

A tale proposito ed al fine di incrementare le Entrate dell’Associazione senza gravare sui nostri bilanci familiari 

invito tutti a destinare il 5 per 1000 previsto dalla legge quale quota di IRPEF trattenuta dallo Stato a valere sulla 

dichiarazione dei redditi 2018 per l’esercizio 2017 (mod. 730) ancora in fase di elaborazione. 

Mi preme ricordare che tale contributo non si cumula e quindi non si aggiunge all’imposta IRPEF dovuta allo Stato, 

ma ne fa parte. 

Nell’anno 2017 sono pervenuti all’Associazione 3.764 Euro da dichiarazione dei redditi (mod. 730) dell’esercizio 

2015 con 68 adesioni di contribuenti ed all’inizio di quest’anno 3.679 Euro con 86 adesioni di contribuenti: dobbiamo 

aumentarli. 

Il contributo 2017 è stato destinato, come già precisato, per l’acquisto di tre carrelli medicali destinati al Nucleo 

“Annunziata” deliberati dal Comitato Esecutivo. 

Siamo in attesa di verifiche con tutte le strutture della Piccola Casa per destinare l’analogo contributo pervenuto 

all’Associazione nel 2018. 

Infine, amici Soci, qualora concordiate con il presente bilancio illustrato dai Revisori dei Conti Vi invito ad approvare 

l’aumento di 2 Euro della quota sociale così come proposto dal Comitato Esecutivo nella riunione del 7 marzo 2018, 

mantenendo le stesse modalità di versamento degli esercizi trascorsi. 

Vi informo inoltre che al fondo del salone, oltre al bilancio ed alla relativa documentazione troverete anche il 

volantino con le indicazioni necessarie per versare il contributo del 5 per 1000 a favore della nostra Associazione di 

volontariato che rappresentiamo. 

Ogni Euro che perverrà alla nostra Associazione dalla Vostra dichiarazione dei redditi verrà destinato a soddisfare 

alcune delle numerose necessità dei reparti e delle Famiglie della Piccola Casa. 

Anche in questo modo possiamo renderci utili. 

Grazie a tutti. 

La Presidente 

Franca Sacchetti Marangoni 

 


