
 Associazione di Volontariato del Piemonte 
“Janusz Korczak” 

 
Assemblea Generale 

Verbale n° 1 
 

Il giorno 17, del mese di aprile dell’anno 2009, alle ore 17,30, in seconda convocazione, nella sede 
dell’Associazione a Vercelli, presso il Centro Servizio per il Volontariato, via G. Ferraris n° 73, si è 
tenuta l’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione di Volontariato del Piemonte “Janusz 
Korczak”. 
Presiede l’Assemblea il dottor Rudi Niccolini. 
Svolge le funzioni di segretaria Antonella Abate.  
Prima convocazione ore 17.      
Seconda convocazione ore 17,30  - Presenti n° 21 su 119 iscritti; 42 deleghe.    
Riconosciuta legale l’adunanza il Presidente apre la seduta ed invita a trattare sul seguente ordine 
del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Relazione della  Presidente dell’Associazione; 
3. Presentazione attività 2008 e programma attività 2009; 
4. Approvazione delle modifiche dello statuto; 
5. Approvazione delle modifiche del regolamento; 
6. Conto consuntivo 2008; 
7. Bilancio preventivo 2009; 
8. Tesseramento; 
9. Determinazione della quota associativa; 
10.  Proposte; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Punto 1)  
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
Viene proposto ed accettato dall’Assemblea, all’unanimità, lo spostamento al punto 2 del punto 8 e 
al punto 3 del punto 9 dell’Ordine del Giorno. Di conseguenza, i punti successivi, si posizionano 
progressivamente come segue:  
Punto 2 e 3) 
Tesseramento e Determinazione della quota associativa  
Si propone l’esclusione dei soci che nell’anno 2008 non hanno pagato la quota associativa 
nonostante i diversi solleciti. I presenti approvano all’unanimità. Pertanto, i soci iscritti 
all’Associazione con diritto di voto, risultano in totale n° 88. Viene stabilito di mantenere la quota 
associativa del 2008 pari a 10 euro. Chi lo desidererà potrà fare donazioni spontanee.  
Punto 4 e 5) 
Relazione della Presidente dell’Associazione e Presentazione attività 2008 e programma 
attività 2009 
Il Presidente dell’Assemblea concede la parola alla Presidente dell’Associazione Mirella Carpanese 
che, dopo aver rivolto un saluto a tutti i convenuti, presenta la relazione allegata contenente le 
attività 2008 e il programma del 2009. I presenti approvano all’unanimità. 
Punto 6) 
Approvazione delle modifiche dello statuto  
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Viene letto lo statuto dell’Associazione con le modifiche richieste dall’ Amministrazione 
Provinciale per l’iscrizione all’albo provinciale del volontariato. L’Assemblea approva 
all’unanimità.  
Punto 7) 
Approvazione delle modifiche del regolamento  
Viene letto il regolamento dell’Associazione con le modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.  
L’Assemblea approva all’unanimità. 
Punto 8) 
Conto consuntivo 2008 
Viene presentato il conto consuntivo 2008 che viene approvato all’unanimità, come da allegato. 
Punto 9) 
Bilancio preventivo 2009 
Viene presentato il bilancio preventivo 2009, come da allegato, che viene approvato all’unanimità. 
Punto 10) 
Proposte 
Il signor Mauro Chiocchetti propone di utilizzare la sala sede del comitato di Porta Casale (rione 
Cappuccini) per  un eventuale convivio benefico finalizzato  a far conoscere l’Associazione. 
Propone altresì di utilizzare il Parco “Lungo Sesia” per riproporre antichi giochi con il 
coinvolgimento dei bambini della comunità araba. 
Chiede inoltre notizie in merito al Parco“Lungo Sesia”. La Presidente riferisce che 
l’Amministrazione comunale ha provveduto ad effettuare opere di pulizia nel Parco dove il 19 
marzo si è svolta felicemente la consueta “Festa dei bambini”. 
Viene avanzata la proposta di inserire nel sito web dell’Associazione i verbali del Direttivo al fine 
di consentire a tutti di poter essere aggiornati sulle attività dell’Associazione. La proposta viene 
accolta dall’Assemblea all’unanimità.  
Punto 11) 
Varie ed eventuali 
La Presidente riferisce all’Assemblea in merito al convegno su Janusz Korczak che si è tenuto a 
Novara il 16 aprile scorso e al quale ha partecipato Giuliana Limiti, Presidente nazionale 
dell’Associazione J. Korczak. Ricorda, inoltre, che il giorno 30 maggio si svolgerà anche in Vercelli 
un convegno su J. Korczak come già citato nella presentazione del programma delle attività per 
l’anno 2009. 
Alle ore19, esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa. 
    
 Il Segretario                                                                                                                      Il Presidente 
Antonella  Abate                                                                                                             Rudi Niccolini 
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