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  Relazione della Presidente 

 

Cari amici Soci, 

devo presentarvi il Bilancio Consuntivo dell’anno 2019 con questa Assemblea posticipata 

causa Covid 19 che non ci ha permesso di riunirci entro il giugno scorso. La legge prevede 

che entro il corrente mese si debba adempiere a tale obbligo per cui, per le prima volta, 

siete chiamati a votare in videoconferenza. 

Con rammarico per la situazione attuale, inimmaginabile fino a pochi mesi fa, che ha 

tanto cambiato le nostre vite, ripercorrro gli eventi dello scorso anno durante il quale la 

nostra Associazione si è adoperata per affiancare le varie attività della Piccola Casa con 

tempestività ed impegno, ispirandosi ai valori del volontariato ed al principio evangelico 

di servizio alla  persona come San Giuseppe Cottolengo ci ha insegnato. 

È stato un anno dinamico e ricco di attività, che ha una volta di più evidenziato la gene-

rosità dei volontari nello svolgimento dei compiti loro assegnati, sia in modo continuativo 

che al di fuori dei loro orari di servizio. Li ringrazio davvero tutti. 

Ringrazio i membri del Comitato, Consiglieri, Revisori e Probiviri per il loro costante 

apporto di esperienza e collaborazione: le nostre riunioni sono incontri tra amici che per-

seguono  un unico scopo. 

Con grandissima riconoscenza ringrazio lo staff di segreteria e collaboratori  AVC per la 

capacità, l’impegno e la disponibilità dimostrati sempre, in alcuni casi ben al di fuori dei 

loro orari di servizio (modifica Statuto, corsi di formazione, premiazione volontari an-

ziani) e in qualunque momento  serva la collaborazione di tutti per riuscire a far fronte a 

impegni dei quali non   abbiamo  esperienza precedente. È  un desiderio di far bene che 

solo chi offre la propria disponibilità per scelta e vive  appieno il senso di appartenenza 

alla Famiglia Cottolenghina può dare. 

Un grazie sentito rivolgo alla Direzione della Piccola Casa e a tutte le persone con le quali 

la nostra Associazione ha rapporti di lavoro nel suo interno. 

Il loro costante appoggio  ed incoraggiamento ci hanno  sempre permesso di operare con 

serenità e ci rende orgogliosi di essere parte della nostra grande Famiglia Carismatica 

Cottolenghina. 
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Infine rivolgo un affettuoso e caro ricordo per tutti i defunti religiosi, amici, ospiti, vo-

lontari e parenti che in questo periodo ci hanno lasciati e ai quali la nostra Associazione 

è sempre stata partecipe e vicina con la preghiera. 

 

Lascio la parola a Franco Marangoni che vi illustrerà i fatti di maggior rilievo e le attività 

più significative dell’ anno 2019. 
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Sviluppo  delle  Attività 

 

Nell’esercizio 2019 in esame, oltre alla gestione di circa 1.000 volontari, l’attività 

dell’Associazione si è costantemente mantenuta in coerenza con i piani di sviluppo ope-

rativi 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 con tutte le 

unità operative della Piccola Casa. 

. 

 

N° Comitati effettuati 

Sono stati effettuati n. 4 comitati ordinari e n. 1 comitato straordinario presieduto dal 

Padre Generale relativamente a questi argomenti: 

1. L’Associazione negli attuali contesti 

2. Verso la seconda assemblea della Famiglia Cottolenghina 

 

Nuovo Statuto dell’Associazione ai sensi del DLGS 117/2017 “Legge Terzo Settore” 

L’evoluzione della legge sul Terzo settore ha portato il legislatore a realizzare un nuovo 

Codice  che si pone come obiettivo la trasparenza delle regole e la verifica del rispetto 

delle stesse da parte delle associazioni. 

Da agosto 2017 la legge è operativa ed entro il 5 agosto 2019 le associazioni dovevano 

adeguarsi alle nuove regole che principalmente sono tre: 

1. assenza di lucro 

2. svolgere attività di interesse generale ( es. volontariato) 

3. essere iscritti al registro unico del Terzo settore (RUNTS) 

L’iscrizione al RUNTS è obbligatoria per usufruire delle agevolazioni fiscali già previste 

per le Onlus. 

Le associazioni sono state quindi obbligate a modificare il proprio Statuto per adeguarlo 

alle nuove regole. 

Dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea del 5 giugno 2019 della nostra Associa-

zione lo Statuto è stato reso definitivo. 
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Corso aspiranti volontari 

Il corso  ha visto una media di presenze di circa 80 unità ed ha ottenuto un buon giudizio 

sia da parte dei partecipanti che dei relatori. 

Al termine del corso il Padre Generale ha espresso nei nostri confronti parole di gratitu-

dine a nome della Piccola Casa e l’invito a proseguire sempre incisivamente nell’attività, 

nella vicinanza e nell’assistenza all’ospite. 

 

Premiazione volontari con anzianità di servizio e Santo Patrono dell’A.V.C. Pier 

Luigi Frassati 

Nel mese di dicembre si è svolta per la prima volta la premiazione di volontari con oltre 

35 anni di servizio presso la Piccola Casa. 

La manifestazione ha coinvolto circa 200 invitati, quindici premiati e altrettanti ospiti che 

hanno consegnato ad ogni premiato una pergamena inserita in copia nell’”Albo d’oro” 

dell’Associazione. 

Al termine della Santa Messa il Padre Generale ho nominato Pier Giorgio Frassati Patrono 

della nostra Associazione. 

 

In silenzio per gli altri 

In data 11 dicembre presso il salone consigliare del Comune di Torino, in occasione della 

consueta “Festa dei nonni” – “In silenzio per gli altri” è stata premiata per la sua attività 

la nostra  volontaria Beatrice BERTOT. 

 

Raccolte alimentari 

Nel corso del 2019 sono state effettuate n° 3 collette alimentari con buoni risultati avendo 

raccolti circa 7.000 kg di viveri. 

 

Contributo 5 per mille 

Il contributo del 5 per mille pervenuto nel 2019 è stato assorbito quasi totalmente dalla 

Comunità di Mappano per l’acquisto di apparecchiature medicali. 

Nuovo sito Associazione 
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E’ stato realizzato il nuovo sito dell’Associazione che vi invito a consultare per seguire 

l’attività della nostra Associazione. 

L’indirizzo del sito è:  www.avc-odv.org  

 

Nuovo logo dell’Associazione 

E’ stato realizzato il nuovo logo dell’Associazione pubblicato nella convocazione di que-

sta Assemblea, il cui significato rappresenta un invito a far parte della nostra Associazione 

per svolgere attività di volontariato. 

 

Visite guidate alla Piccola Casa, al Santuario delle reliquie ed alla Galleria mariana 

Molto apprezzate sono state le visite guidate realizzate al termine delle settimane di corso 

organizzate sia da religiosi sia da laici della Piccola Casa comprendenti anche il “Santua-

rio delle reliquie” e la “Galleria Mariana”. 

Di tali particolari raccolte sono stati realizzati degli splendidi volumi ed è in corso la 

preparazione del terzo volume del “Santuario delle reliquie” da offrire a collezionisti, 

studiosi ecc. 

 

 

 

 

 

(RIPRENDE LA PAROLA FRANCA) 

 

 

 

 

 

 

Proiezione  delle  Attività 

http://www.avc-odv.org/
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Gli scorsi anni vi informavo dei nostri progetti futuri: ne  abbiamo  molti.   

Primo fra tutti quello di riaffiancare i nostri amici Ospiti, riabbracciarli, servirli, fare loro 

compagnia ma, come sapete, non dipende da noi.  

Per ora possiamo solo tenerci in contatto a distanza utilizzando la tecnologia, grazie 

all’aiuto dei  nostri esperti informatici che, con la loro pazienza cottolenghina, ci hanno 

insegnato ad utilizzare e ci fanno da tutor.  

Anche a loro un ringraziamento speciale perché ci permette di raggiungere la totalità dei 

volontari via e-mail o con SMS e poter dialogare con loro.  

Via via che un’iniziativa potrà essere portata avanti vi verrà prontamente comunicata 

come, ad esempio, le raccolte alimentari svoltesi anche in questo periodo.  

Ci piace rimanere in contatto con voi nella speranza di poterlo fare di nuovo presto di 

persona. 

 

Ed ora passo la parola al dr. Petrignani, Presidente del Collegio dei Revisori dei conti 

della nostra Associazione, che vi illustrerà in sintesi i dati del bilancio. 

 


