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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 GENNAIO 2012.

Si è tenuta lunedì 23 gennaio 2021 alle ore 20,30 presso la sede legale, la riunione del Consiglio di
Direttivo dell’Associazione Laureati in Tecnologie Alimentari di Cuneo.
All’apertura dei lavori, il Presidente, dr. Massimo Prandi, ha riassunto le attività svolte
dall’Associazione nel corso del 2011, valutate con giudizio positivo dei presenti.
Il tesoriere, dr. Andrea Perciballi, ha presentato il bilancio economico consuntivo 2011 a pareggio,
precisando che il Presidente, dr. Massimo Prandi, ha provveduto ad immediato versamento, in
forma di contributo nell’anno 2012, del rimborso spese pari a € 209,43,

forfetariamente

attribuitogli per il 2011.
Sulla base del bilancio preventivo 2012 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 2011 e preventivo 2012 vengono approvati all’unanimità e sono di
seguito allegati a tale verbale.
Relativamente alle attività in programmazione per il 2012, sono stati definiti quali prioritari
obiettivi:
•

rinnovo delle attuali cariche sociali, il cui mandato, fissato di durata triennale dallo Statuto
dell’Associazione, è andato in esaurimento con la chiusura dell’anno sociale 2011. Il
Consiglio direttivo, pertanto incarica il Presidente ed il Segretario uscenti di provvedere
all’indizione delle elezioni per la nomina delle nuove cariche sociali, che dovranno tenersi
entro giugno 2012. Si specifica che l’elezione dell’Assemblea ordinaria dei Soci dell’anno
2012 dovrà essere convocata dal futuro Consiglio direttivo.

•

il Presidente ed il Segretario richiedono la sospensione delle attività ordinarie
dell’associazione fino all’insediamento del nuovo Consiglio direttivo, che avrà in primo

luogo il compito di definire il programma delle attività per l’anno sociale 2012. Su
indicazione del Consiglio direttivo uscente, viene stabilito che l’associazione prenderà parte
allo svolgimento solo di attività promosse in collaborazione con altre organizzazioni od
enti attivi sul territorio provinciale, a seguito di loro esplicita richiesta.
•

Il Tesoriere, dr. Perciballi, evidenzia che in seguito alle nuove norme di tassazione gravanti
sui libretti di risparmio non è più conveniente il mantenimento del libretto di risparmio
intestato all’Associazione presso la Cassa di Risparmio di Fossano. Lo stesso precisa che
sarebbe opportuno provvedere all’apertura di un conto corrente postale, anche in forma
temporanea, in modo da dare possibilità ai soci di effettuare il versamento delle quote
sociali a mezzo bollettino postale. Tale modalità viene ritenuta all’unanimità vantaggiosa e
viene stabilito di proceder all’immediata esecuzione di quanto stabilito dal Tesoriere.

•

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,
affinché sia allargata il più possibile la base sociale che avrà il compito di eleggere il futuro
Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo uscente si impegna a favorire con tutti

gli

strumenti possibili l’adesione di nuovi soci ed il rinnovo da parte di coloro che hanno già
aderito. Viene proposto di inviare al domicilio di ciascun socio lettera e bollettino postale
precompilato per facilitare l’espletamento del rinnovo della tessera.
Alle ore 23,00 circa, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si è sciolta.
In allegato:
-

bilancio consuntivo 2011
bilancio preventivo 2012

Fossano, 23/01/2012

In Fede

Il Segretario

Dr. Marco Dogliani.
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