
 

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Mercoledì 30 Giugno 2021, tramite via telematica, si è riunita, in seconda convocazione alle 

ore 17,30, l’assemblea ordinaria dei Soci dell’Associazione Volontariato Cottolenghino Onlus 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

 

1. Relazione della Presidente 

2. Relazione del Collegio dei Revisori 

3. Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2020 

4. Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2022 e dei termini per il suo 

versamento 

5. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti in “call-conference” 28 soci e 61 per delega. 

 

La Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale degli 

associati, dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Presiede Franca Sacchetti, Presidente dell’Associazione, che chiama a fungere da segretario 

Antonello Maino. 

 

Inizio ore 17,30 

 

La Presidente invita Sr. Luisa Busato ad aprire l’Assemblea con un saluto a tutti volontari. 

Successivamente intervengono anche Don Carmine Arice e Sr. Elda Pezzuto per salutare e 

ringraziare tutti i soci, nella speranza che le condizioni della pandemia permettano di 

ricominciare il servizio di volontariato agli ospiti. 
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1. Relazione della Presidente 

 

La Presidente legge la relazione e poi al termine passa la parola a Franco Marangoni che illustra 

lo sviluppo delle attività (i fatti più significativi) dell’Associazione intervenuti nell’anno 2020. 

 

2. Relazione del Collegio dei Revisori 

 

Il Presidente dei Revisori dei conti dott. Petrignani legge la relazione del Collegio. 

 

3. Approvazione del bilancio al 31 Dicembre 2020 

 

Il dott. Petrignani illustra il bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2020. 

 

4. Approvazione dell’ammontare della quota associativa 2022 e dei termini per il suo 

versamento  

 

La Presidente spiega che per l’anno in corso, data la situazione legata alla pandemia, si è 

raggiunto con la REALE Assicurazioni  un accordo che annulla il pagamento del premio 

assicurativo per i soci non in servizio. 

Questo ha dato la possibilità di rendere facoltativo il pagamento della quota 2021. 

Per il 2022, sperando in un ritorno dei volontari in servizio, propone di mantenere la quota 

associativa a 10  Euro  con il consueto termine di  fine febbraio per il suo versamento presso le 

casse dell’Associazione. 

 

L’Assemblea approva alla unanimità sia il bilancio che la quota associativa per l’anno 2022. 

 

La riunione termina alle ore 18,30. 

 

 

       Il  Segretario       La  Presidente 

firmato Antonello Maino    firmato Franca Sacchetti Marangoni 

 

 

 

 

 

 

N.B. Presso la Segreteria dell’Associazione sono disponibili, per chi li volesse: 

• la relazione della Presidente 

• la relazione del Collegio dei Revisori 

• il bilancio dell’Associazione chiuso al 31 dicembre 2020 


