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Torino, 24 febbraio 2017  
 
 
Presenti: Gaj Anna, Depaoli, Natale, Quaranti, Ricciardi, Merlo 
 
 
Hanno inviato delega a favore di Merlo Riccardo: 
Basoccu, Bagnasacco, Goz, Rebba.  
 
 
Presidente Assemblea  : Davide Ricciardi 
Segretario Assemblea  : Riccardo Merlo  
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017; 
2. Attività 2017; 
3. Scadenza del mandato del presidente dell’Associazione; 
4. Nomina  del presidente per il mandato 2017-2019; 
5. Scadenza del Consiglio Direttivo; 
6. Nomina del Consiglio Direttivo 2017-2020; 
7. Allocazione risorse residue anno 2016; 
8. Programmazione attività 2017; 
9. Varie ed eventuali. 

 

1.0  APPROVAZIONE BILANCIO  CONSUNTIVO 2016 PREVENTIVO 2017 
7.0  ALLOCAZIONE RISORSE RESIDUE ANNO 2016 

 
L’assemblea, in considerazione dell’esiguo numero di partecipanti, si limita: 

1. Approvare, all’unanimità, il bilancio consuntivo 2016 ed il preventivo 2017; 
2. Confermare: 

 contributo 2016, destinato alla scuola professionale in Ruanda – euro 1.500,00, 

 contributo 2017, destinato a New Team – euro 750,00. 

 I rimanenti circa euro 1.450,00, al netto delle spese di gestione saranno allocati nel corso dell’anno a 
cura consiglio direttivo. 
 
 

3, 4.  NOMINA PRESIDENTE MANDATO 2017 – 2019 
5, 6.  NOMINA CONSIGLIO DIRETTIVO MANDATO 2017 - 2020   

 
1. L’Assemblea conferma all’unanimità: 

Presidente   - Merlo Riccardo 
Vice presidente  - Conti Renzo 

 
  Presidente onorario - Piccione Mariella 

 
2. L’Assemblea nomina all’unanimità il seguente consiglio direttivo: 

Gaj Anna, Bagnasacco Angelo, Conti Renzo, Depaoli Mario, Giansoldati Gino, Natale Enzo, 
Quaranti Gianni, Merlo Riccardo.  
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Attività e mansioni 
 

1.       Sito Internet  (www.esedrasp.it): il contratto con Aruba sarà rinnovato per un ulteriore anno. 
La gestione è affidata a Gianni Quaranti. 
 

3. Pagina Facebook ( “Amici Esedra S.P.”) 
La gestione della home page è affidata a Davide Ricciardi. 
 

4. Segreteria 

 Materiale “storico”: 
raccolta organica ed organizzata di tutte le informazioni: documenti costitutivi e gestionali, 
documenti per la divulgazione di eventi o usati per l’ illustrazione di eventi, fotografie, films, 
testimonianze di attività svolte o promosse, altro. 
 
Nell’attesa che siano esattamente definite queste mansioni si chiede a: 
Davide Ricciardi, Gino Giansoldati, Renzo Conti, 
di assumersi l’onere di creare un archivio del materiale già raccolto integrandolo man mano con 
il materiale che sarà prodotto. 
Perciò chi fosse in possesso di materiale (informatico, cartaceo, altro) può fare 
riferimento ad una delle persone su indicate affinché il materiale stesso possa essere 
opportunamente custodito ed archiviato. 
 

5. Tesoreria 

 Gestione del denaro raccolto/ libretto bancario. 

 Produzione dei documenti contabili. 
 
  
 

2, 8. CALENDARIO  EVENTI  2017 

 
 
 

Periodo Denominazione Evento Sito Comitato Note 

 
24 febbraio 2017 ore 
21,00 
 
 

 
Assemblea dei soci  
 
 
 

 
sala oratorio  
parrocchia 
Gesù 
Nazareno 

  

15, 30 aprile 2017 Pranzo sociale Da definire Da definire Prima riunione 
organizzativa giovedì 
16.03 ore 21,00 
oratorio 

 
20 maggio 10 giugno 
(sabato pomeriggio + 
domenica mattina)  

 
 
 
 

 
Lotteria in benefica /giornata 
tesseramento 

 
Chiesa/ 
oratorio Gesù 
Nazareno 

 
Conti, Depaoli, Natale, Quaranti, 
Ricciardi, sono gradite ulteriori 
adesioni. 
La prima riunione 
organizzativa si terrà il in data 
da definirsi   

 
E’ necessario 
prendere accordi con 
Padre Ottorino. 

 
15, 30 settembre 2017 
 
 

 
La Partita del Cuore  
 
 
 

 
Cit Turin 

 
Natale, Ricciardi, Mezzela. 

 
Enzo provvederà a 
convocare la prima 
riunione per definire il 
programma dell’ 
Evento. 

  
Concerto in chiesa  
evento che deve essere 
totalmente definito  

 
Chiesa Gesù 
Nazareno 
 

 
Verifica in corso da parte di 
Mario Depaoli 
 

 

 
 

 
Concerto di fine anno 

 
Definire 

  
 

 
Dicembre 
 

 
Auguri di fine anno 

 
Oratorio 

 
Definire 

 

 

http://www.esedrasp.it/
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La sensibile diminuzione dei rinnovi dei soci e della loro partecipazione ci ha indotti oltre che rinviare alcune 
decisioni (allocazione delle risorse 2016) a programmare la nuova iniziativa “Pranzo sociale” per mezzo della 
quale verificare quali sono i motivi del progressivo abbandono della associazione da parte dei soci, siamo 
passati dai 130 iscritti del 2011 ai circa 35 del 2016.  
Tutti i soci sono invitati a partecipare alla riunione organizzativa del 16.04, data in cui saranno definite le 
modalità, i tempi ed il luogo di tale evento. 
 
 
 

6.   VARIE ED EVENTUALI 

 

 Quota associativa 
Si conferma che la quota associativa è pari a € 10,00 (come sempre ognuno è libero di versare 
quote aggiuntive a titolo di contribuzione volontaria). 
 
La tessera ha validità un anno (bisogna pagare la propria quota almeno una volta all’anno).  

 
 
 
 
Il presidente dell’Assemblea : Davide RICCIARDI ____________________________________ 
Il segretario  dell’Assemblea : Riccardo MERLO   ____________________________________ 
 


