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Torino, 27 febbraio 2015  
 
 
Presenti: Bagnasacco, Conti, Depaoli, Merlo, Natale, Quaranti, Ricciardi, Saccone.  
 
Hanno Inviato delega a favore di Merlo Riccardo:  
Piccione Mariella. 
 
Presidente assemblea  : Enzo Natale 
Segretario Assemblea  : Riccardo Merlo  
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2014 e Preventivo 2015; 
2. Attività 2015; 
3. Scadenza del mandato del presidente dell’Associazione; 
4. Nomina  del presidente per il mandato 2015-2017; 
5. Ratifica allocazione risorse residue anno 2014; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 

1.0  APPROVAZIONE BILANCIO  CONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2015 
5.0  RATIFICA ALLOCAZIONE RISORSE RESIDUE ANNO 2014 

 
L’assemblea, all’unanimità, approva / ratifica le indicazioni pervenute dall’ultimo Consiglio direttivo tenutosi il 
19.12.2014: 
l’importo del contributo 2014, destinato alla scuola professionale in Ruanda, sarà pari ad € 1.500,00 
(anziché) € 2.000,00.  
L’iniziativa “Una Tantum 2014” è stata destinata a FLAME OF HOPE di Kurseong (India) a sostegno del 
progetto che abbiamo chiamato “mucca senza fregatura 2014” ( i dettagli sono indicati nell’allegato alla 
lettera d’invito a questa assemblea e nel verbale del consiglio direttivo del dicembre 2014). 
 
L’assemblea, preso atto della riduzione del denaro raccolto,  ne approva la ripartizione già indicata nel 
bilancio preventivo 2015, cioè: 
 
   Scuola professionale Ruanda   € 1.500,00 
   Squadra di calcio New Team   € 1.000,00 
   Una Tantum     €    500,00. 
 
Nota: E’ stato chiesto a Davide Ricciardi di individuare, tra le iniziative 2015 dell’Associazione CIMP, di cui 

si fa cenno nel verbale del Consiglio Direttivo del Dicembre 2015 (paragrafo 1.2), eventuali progetti 
sportivi sulla base dei quali organizzare un nostro possibile sostegno.  

  
Si sottolinea che: 
 

¶ Il patrocinio 2014 dell’attività svolta da don Patrice in Ruanda ed il sostegno deciso per l’iniziativa 
Una Tantum 2014 risulteranno a bilancio 2015 (vedi bilancio preventivo 2015) perché il contributo 
sarà eseguito nel 2015.  

 
 
Il bilancio, di cui si allega copia, è stato approvato in ogni sua parte all’unanimità : n. 9 favorevoli (n. 8 votanti 
+ n. 1 delega). 
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2.1  ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 2015  

 
1. Sito Internet  (www.esedrasp.it): il contratto con Aruba è stato rinnovato per un ulteriore anno. 

La gestione è affidata a Gianni Quaranti. 
 

2. Pagina Facebook ( “Amici Esedra S.P.”) 
La gestione della on page è affidata a Mimmo Saccone. 
 

3. 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: 
Angelo Ippolito, 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, archiviato. 
 

4. Tesoreria 

¶ Gestione del denaro raccolto/ libretto bancario. 

¶ Produzione dei documenti contabili. 
 
  

2.2  CALENDARIO  EVENTI  2015 / RACCOLTA ADESIONI 

 
Partecipazione dei soci 
L’assemblea dei soci constata la costante riduzione della partecipazione dei soci. Tuttavia, al fine di 
garantire gli obiettivi indicati al precedente paragrafo 1 / 5, peraltro già ridotti rispetto ai precedenti anni, 
l’assemblea decide di mantenere la stessa programmazione degli anni scorsi, anzi si decide di inserire nel 
programma un nuovo evento, il “ Concerto di primavera”, la cui fattibilità deve ancora essere verificata con il 
parroco Padre Ottorino. 
 
 
 

Periodo Denominazione Evento Sito Comitato Note 

Maggio Concerto di primavera Chiesa Gesù 
Nazareno 

Bagnasacco, Rebba, Ricciardi, Merlo. 
 
La prima riunione organizzativa sarà 
definita con Rebba entro il 15.03.15. 

Definire data/ fattibilità 
con Padre Ottorino (*) 

Giugno Lotteria in benefica /giornata 
tesseramento 

Oratorio Conti, Depaoli, Natale, Quaranti, 
Ricciardi, sono gradite ulteriori 
adesioni. 
La prima riunione organizzativa si terrà 
il 14.04.15 alle ore 21,00 (oratorio ??)   

La data sarà definita 
con Padre Ottorino (*) 

Metà/ fine 
Settembre 

Partita del Cuore Cit Turin Natale, Ricciardi, Mezzela, …… Enzo provvederà a 
convocare la prima 
riunione per definire il 
programma dell’ 
Evento. 

Metà/Fine 
Novembre 

Concerto di fine anno Definire Bagnasacco, Goz, Ricciardi, Rebba, 
Saccone, … 

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

Dicembre 
 

Auguri di fine anno Oratorio Definire  

 
(*) : La prima riunione organizzativa relativa all’evento di maggio, Concerto di Primavera, sarà concordata 
con il Parroco Padre Ottorino. In tale occasione saranno definite anche le seguenti date: 
 

http://www.esedrasp.it/
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Lotteria in benefica  # data/ ora prima riunione (14.04.2015), 
    # data evento 
 

3.   SCADENZA DEL MANDATO DEL PRESIDENTE 
4.   NOMINA DEL PRESIDENTE PER IL PROSSIMO BIENNIO 2015/ 2017 

 

¶ All’unanimità l’assemblea rinnova l’incarico di presidente, valido per il biennio 30.03.2015 – 
29.03.2017, a Riccardo Merlo. 

 
 

 

6.   VARIE ED EVENTUALI 

 

¶ Quota associativa 
Si conferma che la quota associativa è pari ad Euro 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 : Enzo NATALE      ________________________________________ 
Il segretario  dell’Assemblea : Riccardo MERLO ________________________________________ 
 
 
 
 
Allegati  : n. 1 Bilancio Consuntivo 2014, Preventivo 2015, 

 

CONSULTATE IL NOSTRO SITO   www.esedrasp.it 

 

 


