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Torino, 28 febbraio 2014  
 
 
 
Presenti: Conti, Depaoli, Giansoldati, Meneghin, Merlo, Natale, Piccione M., Quaranti, Saccone.  
 
Hanno Inviato delega a favore di Merlo Riccardo:  
Davide Ricciardi, 
Angelo Bagnasacco, 
Massimo Dambrosio, 
Riccardo Rebba. 
 
 
Presidente assemblea  : Enzo Natale 
Segretario Assemblea  : Riccardo Merlo  
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013 e Preventivo 2014; 
2. Attività 2014; 
3. Scadenza del mandato del Consiglio Direttivo; 
4. Nomina dei consiglieri per il prossimo triennio; 
5. Allocazione delle risorse,  proposte di nuovi progetti; 
6. Varie ed eventuali. 

 
 
 

1.0 APPROVAZIONE BILANCIO  CONSUNTIVO 2013 PREVENTIVO 2014 

 
1. Consuntivo 2013  (allegato n. 1) 
2. Preventivo  2014  (allegato n. 1) 

 
Si sottolinea che: 
 

 Il patrocinio dell’attività svolta da don Patrice in Ruanda, deciso nel corso del 2013, risulterà a 
bilancio 2014 perchè il contributo è stato eseguito nel gennaio 2014.  

 
 
Il bilancio, di cui si allega copia, è stato approvato in ogni sua parte all’unanimità : n. 13 favorevoli (n. 9 
votanti + n. 4 deleghe) 
 
 
 

2.1  ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 2014   / definizione  

 
1. Sito Internet  (www.esedrasp.it) 

La gestione è affidata a Gianni Quaranti. 
 

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

 

http://www.esedrasp.it/
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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  2014 / RACCOLTA ADESIONI 

 
Partecipazione dei soci 
Al proposito l’assemblea dei soci constata la necessità di promuovere una maggiore partecipazione dei soci 
alla programmazione ed all’organizzazione degli eventi sotto indicati, o di nuovi eventi da inserire in 
calendario.  
 
Si è ritenuto opportuno ripetere le attività gia svolte l’anno scorso con qualche variazione sul tema. L’aspetto 
più importante è che, cosi facendo, abbiamo individuato un calendario,  dei referenti per ognuno degli eventi 
calendarizzati e una programmazione distribuita nel corso dell’anno. 
 

Periodo Denominazione Evento Sito Comitato Note 

31 Maggio 
  1 Giugno 

Giornata sociale: 
Giornata “in” Benefica  
(nuovi tesseramenti e rinnovi) 

oratorio Conti, Gaj, Natale, Merlo, Quaranti, 
Piccione, Ricciardi, Saccone ……. 

Definire il “carattere” 
dell’evento con Guido 
Massucco 

Fine Giugno Cena sociale Definire Le adesioni saranno raccolte a partire 
dall’evento “Giornata (in) Benefica” 

La data sarà definita il 
giorno il 01giugno. 

Metà/ fine 
Settembre 

Partita del Cuore Definire Natale, Ricciardi, ……..  

Metà 
Novembre 

Evento di fine anno Definire Bagnasacco, Goz, Rebba, Saccone, … Mimmo provvederà a 
convocare la prima 
riunione per definire il 
programma dell’ Evento 
DOVRA’ ESSERE 
DEFINITA CON 
URGENZA LA DATA. 

Dicembre 
 

Auguri di fine anno oratorio Definire  

 

 Fin da ora si stabilisce che la prima riunione organizzativa relativa agli eventi: Giornata (in) Benefica 
e cena sociale si terrà presso la sala oratorio il 21 MARZO 2014. 

 
 

3.   SCADENZA DEL MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
4.   NOMINA DEI CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

 

 La presidenza dell’assemblea dei soci propone il rinnovo dei sotto indicati consiglieri uscenti: Renzo 
Conti, Gino Giansoldati, Riccardo Merlo, Enzo Natale, Gianni Quaranti, Davide Ricciardi, Renato 
Rovero, Mimmo Saccone; inoltre l’assemblea propone Angelo Bagnasacco.  

 

 Nessun altro socio presente si candida alla nomina di consigliere del Consiglio Direttivo. 
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 L’assemblea dei soci vota all’unanimità la seguente composizione del consiglio direttivo che 
entrerà in carica a fare data dal 01.04.2014 e che resterà in carica fino al 31 marzo 2017 (le 
mansioni di ogni singolo componente saranno definite nel corso della prima riunione del 
Consiglio Direttivo nominato):   

Angelo Bagnasacco, Renzo Conti, Gino Giansoldati,  
Riccardo Merlo,       Enzo Natale,     Gianni Quaranti,  
Davide Ricciardi, Renato Rovero,  Mimmo Saccone.  
 
 

 

5.   ALLOCAZIONE DELLE RISORSE, PROPOSTE DI NUOVI PROGETTI 

 
L’assemblea dei soci vota all’unanimità quanto di seguito disposto: 
 
L’assemblea conferma il sostegno alle seguenti attività: 

 Euro 2.000,00 - attività socio ricreative/ sportive svolte da don Patrice (Ruanda) 

 Euro 1.000,00 - supporto squadra di calcio New Team (Torino). 
 

Prende atto delle seguenti iniziative:  
 proposta G. Massucco – acquisto di n. 1 forno da inviare ad un orfanotrofio in Mozambico. 
 proposta D. Daprile      -  sostegno attività di volontariato rivolta a ragazzini malati; 
Definisce che l’eventuale contributo deve intendersi occasionale ed incarica il C.D. ad 
approfondire e valutare le due proposte definendo l’”opportunità/ congruenza” del contributo 
e la sua entità.  
  

 

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 2013, Preventivo 2014, 

 

 

CONSULTATE IL NOSTRO SITO   www.esedrasp.it 

 

 


