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martedì 9 novembre 2010 
 

OGGETTO: RIUNIONE DIRETTIVO 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 
 

♦ Notifica apertura libretto bancario di deposito; 

♦ Ratifica firma su libretto bancario di deposito; 

♦ Presentazione serata “Il Maestro di Cercenasco” 

♦ varie ed eventuali. 
 
Sono invitati alla riunione 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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martedì 9 novembre 2010 

 
OGGETTO: VERBALE RIUNIONE DIRETTIVO 
 
 

♦ Notifica apertura libretto bancario di deposito; 
o In data 5 novembre 2010, dopo verifiche di convenienza economica circa le 

condizioni contrattuali, si è provveduto ad aprire il conto corrente bancario 
presso la Banca Carige, Filiale di Cercenasco con le segueenti condizioni 
economiche:  

� gestione annuale: 4€ 

� invio rendiconto annuale: 0,70€ 

� possibilità di accredito mediante IBAN 

♦ Ratifica firma su libretto bancario di deposito; 
o Si conviene di dare autorizzazione di firma per movimentazioni bancarie a: 

� Marcello Prina in qualità di presidente dell’Ass. Culturale; 

♦ Presentazione serata “Il Maestro di Cercenasco” 
o Si propone la data di sabato 11 dicembre per la presentazione del lavoro di 

Viviana Moretti sul “Maestro di Cercenasco” e del libro edito dalla Marco 
Valerio Editore Srl; 

o L’Ass. Culturale si fa carico delle spese per rinfresco, rimborso musicisti e 
SIAE e si attiva per la produzione dei volantini. 

♦ varie ed eventuali. 
o In merito alla 5° edizione del CMM si propone l’apertura a concorrenti 

stranieri discendenti da “Cercenaschesi nel mondo” e l’istituzione del 
premio per la leggibilità dell’elaborato; 

o Si notifica l’avvenuto noleggio del pianoforte per i corsi di musica al costo di 
21€/mese con cauzione depositata di 59€ e durata di 12 mesi. La somma 
versata potrà essere riscattata al 75% in caso di acquisto. 

o Risultano iscritti ai corsi di musica 5 persone. 
 
Sono intervenuti alla riunione: 
 

1. Marcello Prina presente 
2. Renato Garetto presente 
3. Enrica Cortese presente 
4. Renata Vaglienti  presente 
5. Paolo Bertero presente 
6. Caterina Massa presente 
7. Giorgio Oitana presente 
 
E i consiglieri suppletivi: 
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4. Germano Dealessandri; assente; 
5. Claudia Camisassa  assente; 
6. Caterina Borgogno  presente. 

 
 
 
 

Il Presidente 
MARCELLO PRINA 

 
 




