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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 2 APRILE 2011.

Come previsto dagli obblighi statutari, sabato 2 aprile 2011, alle ore 9:00, si è tenuta presso l’Aula
Magna della Sede di Cuneo della Facoltà di Agraria l’Assemblea ordinaria dell’Associazione
CN.FOOD.
All’apertura dei lavori, il Presidente, dr. Massimo Prandi, ha riassunto le attività svolte
dall’Associazione nel corso del 2010, valutate con unanime giudizio positivo dei presenti.
Il tesoriere, dr. Andrea Perciballi, ha presentato il bilancio economico consuntivo 2010 a pareggio,
precisando che il Presidente, dr. Massimo Prandi, ha provveduto ad immediato versamento, in
forma di contributo nell’anno 2011, del rimborso spese pari a € 430,40,

forfetariamente

attribuitogli per il 2010.
Sulla base del bilancio preventivo 2011 ed al fine di favorire l’adesione dei laureandi, è stata
proposta la seguente ripartizione dell’ammontare delle quote sociali per l’anno 2011:
•

25,00 € per i soci ordinari;

•

15,00 € per i soci temporanei;

•

gratuita per i soci onorari.

I bilanci consuntivo dell’anno 2010 e preventivo 2011 vengono approvati all’unanimità
dall’Assemblea e sono di seguito allegati a tale verbale.
Relativamente alle attività in programmazione per il 2011, sono stati definiti quali prioritari
obiettivi:
•

il consolidamento dell’Associazione con apertura a nuovi iscritti sia tra soci temporanei ed
ordinari, ma anche verso soci onorari, ovvero professionisti, enti, imprese del territorio;

•

lo sviluppo della rete di comunicazione interna, con miglioramento del profilo facebook e
potenziamento della newsletter;

•

il collegamento con informagiovani, associazioni di categoria del settore agroalimentare o
centri per l’impiego della provincia per ricevere segnalazioni relative ad offerte di lavoro
per il settore alimentare;

•

il rafforzamento della partecipazione a manifestazioni pubbliche, al fine di divulgare e
valorizzare la figura del laureato in tecnologie alimentare tra gli operatori del territorio ed i
cittadini.

Si è successivamente discussa la pianificazione dei momenti formativi e di aggiornamento per i
Soci, da organizzare nel corso del nuovo anno sociale ed è stata approvata la proposta effettuata dal
Consiglio direttivo, come già verbalizzato nel documento del 27/01/2010.
Alle ore 9,30 circa, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si è sciolta.
In allegato:
-

bilancio consuntivo 2009
bilancio preventivo 2010

Cuneo, 02/04/2011

In Fede

Il Segretario

Dr. Marco Dogliani.
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