VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 2 FEBBRAIO 2019

In data 2 febbraio 2019 alle ore 18 si è riunito a Fossano, presso la precedente legale, essendo l’attuale non
disponibile in orario festivo, l’assemblea ordinaria dell’Associazione degli Studenti e dei Laureati nelle
Scienze e nelle Tecnologie alimentari dell’Università di Torino. Verificata la validità dell’assemblea, viene
nominato dal Presidente, dr. Alessio Lilliu, come Segretario Verbalizzante il dr. Massimo Prandi. Il dr. Alessio
Lilliu, ha riassunto le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2018, valutate con giudizio positivo dei
presenti. Attività di spicco svolta dall’associazione è stata l’organizzazione de “La Notte dei Ricercatori” a
Cuneo, che ha raggiunto notevole successo di pubblico. Inoltre, è stata avviata una collaborazione con l’IIS
Umberto primo di Grinzane Cavour che ha ospitato una mostra curata dalla ns associazione. Inoltre,
nell’ultime trimestre del 2018 è stato lanciato il concorso Glocal Food che si concluderà nel 2019 per
festeggiare i 10 anni di attività dell’associazione e che è rivolto alle giovani generazioni, proprio per
suscitare un interesse sempre maggiore da parte di persone esterne e della cittadinanza in genere.
Interviene poi il tesoriere, dr. Massimo Prandi, che, in seguito alla lettura del bilancio da parte del
presidente, espone in dettaglio le voci del bilancio economico consuntivo 2018 ed il rendiconto preventivo
2019, di cui si allega sintesi. Viene confermato, parimenti al 2017, che la quota associativa annuale per
l'anno 2018 è stabilita in € 30, ma per favorire l'adesione degli studenti, questi possono versare un
contributo ridotto pari a 15€. Docenti, professionisti ed imprese sono esonerati. Si sottolinea, in particolare
che il 2018 si conclude con un saldo di bilancio nettamente inferiore a quello del 2017, ma questo è gravato
dall’esborso di circa 1000€ anticipati per il concorso Glocal Food che verrà finanziato da ulteriori contributi
nel 2019. Si specifica, inoltre, che per l’anno 2019 è già previsto un contributo di €3000 da parte della
Fondazione CRC.
Il dr. Lilliu illustra le iniziative previste per l'anno sociale 2019:
• organizzazione di convegni, visite aziendali ed altre attività di formazione rivolte ai soci in stretta
collaborazione e sinergia con Università ed aziende, omogeneamente distribuiti nella prima e seconda metà
2018
• riproposizione della manifestazione de La Notte dei Ricercatori a Cuneo e, possibilmente, ampliamento
delle attività anche nel weekend, in collaborazione con i partner dell’iniziativa;
• l’organizzazione della nuova campagna tesseramento, indirizzata ad acquisire nuovi soci, soprattutto tra
gli studenti;
• sviluppo della visibilità su social network
• organizzazione nell’ultime trimestre del 2019 del rinnovo del Consiglio direttivo e cariche sociali

Ricorrendo nel marzo 2019 il decennale di fondazione dell’Associazione, si invitano fin d’ora i soci ed i
simpatizzanti a proporre attività per la celebrazione della ricorrenza, al fine di poter pianificare con anticipo
le attività organizzative.
Non avendo null’altro da discutere, l’assemblea si è sciolta attorno alle ore 20.
Fossano, 2 Febbraio 2019

In Fede

Il Segretario verbalizzante Dr. Massimo Prandi (firma apposta in originale)

Il Presidente Dr. Alessio Lilliu (firma apposta in originale)

ALLEGATI
BILANCI CONSUNTIVO 2018 E
PREVENTIVO 2019

Codice Fiscale n°
32017690048

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018
ENTRATE
Saldo attivo 2017
Quote sociali
Contributi, interessi, altre
entrate

795,54
210,00
TOTALE

USCITE
Spese per pubblicizzazione e divulgazione attività sociali
Concorso Glocal Food
Spese Notte Ricercatori e Avventura ricerca
Spese tenuta conto corrente
TOTALE

8.500,00
9.505,54

2.030,70
966,00
6.144,94
148,15
9.289,79

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2019
ENTRATE
Saldo attivo 2017
Quote sociali
Contributi, interessi, altre
entrate

215,75
500,00
TOTALE

USCITE
Spese per seminari ed attività formative per Soci
Spese per pubblicizzazione e divulgazione attività sociali
Spese di cancelleria,
telefono
Spese gestione sito web
Spese tenuta conto corrente
Spese di rappresentanza
Spese per attività formative aperte al pubblico
TOTALE

10.000,00
10.715,75

1.000,00
1.500,00
100,00
450,00
200,00
500,00
6.000,00
9.750,00

