
                                Associazione di volontariato del Piemonte 
“Janusz Korczak” 

Riunione del Direttivo 
Verbale n°2 

Il giorno 26, del mese di marzo, dell’anno 2009, alla ore 16,30 nella sede del centro 
per il volontariato in via G. Ferrarsi n° 73 a Vercelli, si è tenuta la riunione del 
Direttivo dell’Associazione di volontariato “Janusz Korczak”. 
Presiede l’assemblea la Presidente  Mirella Carpanese; 
Svolge Le funzioni di segretaria Antonella Abate.  
 Presenti: 
Antonella Abate  
Adriana Barone 
Mirella Carpanese  
Luciano Castaldi 
Pinuccia Fassone  
Anna Guarnieri 
Franca Mele 
Carla Mandosso                        
Gennaro Scarnera 
Assenti giustificati: 
Sergio Cucco 
Umberto Moio. 
Riconosciuta legale l’adunanza, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
trattare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Assemblea ordinaria; 
3. Statuto e Regolamento; 
4. Conto consuntivo 2008 e bilancio preventivo 2009 
5. Attività 2009; 
6. Iscrizioni soci 2009; 
7. Festa e mostra dei bambini e delle bambine; 
8. Varie ed eventuali. 

Punto 1. 
Viene letto il verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
Punto 2. 
In considerazione della disponibilità dei locali presso il CSV, SI si stabilisce che 
l’Assemblea ordinaria  venga convocata venerdì 17 aprile p.v., alle ore 17 in prima 
convocazione e alle ore 17,30 in seconda convocazione. 
Punto 3. 
La presidente comunica quali sono i punti dello statuto e del regolamento che devono 
essere modificati per aderire alla richiesta dell’Amministrazione provinciale. Il 
Direttivo approva all’unanimità. 
Punto 4. 
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Vengono presentati il  conto consuntivo 2008 e il bilancio preventivo 2009 che 
vengono approvati all’unanimità come da documentazione allegata. 
Punto 5. 
 Viene  illustrata la relazione da presentare all’Assemblea ordinaria comprendente le 
attività previste per il 2009 e quelle effettuate nel 2008. 
Punto 6. 
Viene deciso di considerare iscritti tutti i soci che abbiano pagato la relativa quota. 
Punto 7. 
La Presidente riferisce sulla festa del 19 marzo che ha avuto luogo presso il parco 
Lungo Sesia e sulla mostra inaugurata in Santa Chiara il   23 marzo contenente i 
disegni degli alunni che hanno aderito all’iniziativa. 
Punto 8. 
Nulla. 
Alle 18, 15, esauriti tutti i punti all’O. d G. la seduta viene tolta. 
   Il Segretario                                                                                         La Presidente               
Antonella Abate                                                                                 Mirella Carpanese 
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