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OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
In data giovedì 18 ottobre 2012 alle ore 21 presso la sede della Biblioteca si terrà l’Assemblea 

Straordinaria dei soci dell’Associazione Culturale. 

 

L’incontro avrà all’ordine del giorno i seguenti punti: 

♦ Analisi bilancio e verifica eventuali ulteriori spese per l'anno 2012 

♦ Impegno per serata astronomica con l'Associazione Polaris di Pinerolo prevista per il 20 

Ottobre 

♦ Contratto di prestito/locazione del pianoforte all'Associazione Culturale Asilo Vecchio 

♦ Attività culturali con i ragazzi per la stagione 2012/2013 (eventuale collaborazione con 

AGE) 

♦ Saldo Concorso Mario Mosso; 

♦ Varie ed eventuali. 

Sono invitati alla riunione simpatizzanti ed i membri del direttivo: 
 

1. Marcello Prina  
2. Renato Garetto  
3. Enrica Cortese  
4. Renata Vaglienti   
5. Paolo Bertero  
6. Caterina Massa  
7. Giorgio Oitana 
 
E i consiglieri suppletivi: 

1. Germano Dealessandri; 
2. Claudia Camisassa 
3. Caterina Borgogno 

 
 
 

Il Presidente 
MARCELLO PRINA 
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Verbale: 

♦ Analisi bilancio e verifica eventuali ulteriori spese per l'anno 2012: 

o Acquisto libro Sig. Suino (20,00€) 

o Necessità antivirus – si tende ad optare per antivirus gratuiti 

o Cavo connessione stampante – provvederà Marcello a cablare la stampante allo 

switch 

o La cassa ad oggi disponibile è:  

� Saldo su C/C  179,43€ 

� Cassa c/o Paolo Bertero   40,00€ 

� Cassa c/o Marcello Prina 229,25€ 

� TOTALE: 448,68€ 

♦ Impegno per serata astronomica con l'Associazione Polaris di Pinerolo prevista per il 20 Ottobre 

o Costo di 60,00€ per i volontari Polaris che terranno la serata 

♦ Contratto di prestito/locazione del pianoforte all'Associazione Culturale Asilo Vecchio 

o Il pianoforte potrà essere alienato ad un prezzo di circa 420,00€ (come da quotazioni 

mercato dell’usato rilevate in rete) 

♦ Attività culturali con i ragazzi per la stagione 2012/2013 (eventuale collaborazione con AGE) 

o Necessario definire in Comune la responsabilità per l’uso dei locali durante lo 

svolgimento dei corsi 

o I corsi hanno andamento autunno / inverno mentre le tessere associative hanno 

durata annuale (gennaio / dicembre). Si ritiene di dotare di tessera con data pari 

all’inizio dei corsi gli iscritti che versano la quota associativa rimandando il rinnovo 

tessera al nuovo ciclo di corsi dell’anno seguente. Tale scelta dovrà essere verificata 

in base ad eventuali problemi correlati alla copertura assicurativa. 

♦ Saldo Concorso Mario Mosso; 

o Il concorso Mario Mosso 2012 ha avuto un bilancio pari a: 

� Entrate:  € 703,00  

� Uscite: € 692,91 

� Attivo netto:  € 10,09 

♦ Varie ed eventuali. 

o Si ricorda di depositare presso l’archivio della biblioteca la copia dei verbali delle 

assemblee dell’anno 2011 

 
 
 
 
Partecipanti: 
Marcello Prina, Renato Garetto, Paolo Bertero, Caterina Massa, Caterina Borgogno, 
Giovanni Prina, Angelo Cavaglià, Giovanni Truccone 
 


