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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 5 MARZO 2014.
In data 5 marzo 2014 alle ore 12 si è riunito a Cuneo, presso la sede universitaria, l’assemblea
ordinaria dell’ Associazione degli Studenti e dei Laureati nelle Scienze e nelle Tecnologie
alimentari dell’Università di Torino.
All’apertura dei lavori, il Presidente, dr. Alessio Lilliu, ha riassunto le attività svolte
dall’Associazione nel corso del 2013, valutate con unanime 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. Il Presidente ha provveduto, inoltre, a dare
comunicazione della concessione di patrocinio delle attività a favore dell’Associazione Accademia
italiana della Birra, con sede ad Alba. Il Presidente comunica l’intervento dell’associazione nella
progettazione e sviluppo di una nascente associazione, denominata “Centro studi sul gelso”.
Il Presidente ha poi mostrato il materiale pubblicitario dell’Associazione realizzato a scopo
promozionale e che verrà distribuito agli studenti ed in occasione dei convegni.
Interviene poi il tesoriere, dr. Massimo Prandi, che legge e presenta il bilancio economico
consuntivo 2013 ed il rendiconto preventivo 2014, di cui si allega sintesi. Si specifica, inoltre, che
rimangono da saldare 1600 € ad Agorà Scienza per l’organizzazione de “La notte dei ricercatori
2013” e si è in attesa dell’erogazione del contributo di 2000€ da parte della Fondazione CRC per la
medesima iniziativa.
Viene comunicato che la quota associativa annuale per l'anno 2014 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.

Il Presidente illustra le iniziative previste per l'anno sociale 2014:
•

organizzazione di convegni, visite aziendali ed altre attività di formzione rivolte ai soci in
stretta collaborazione e sinergia con Università ed aziende

•

riproposizione, salvo approvazione progetto, della manifestazione de La Notte dei
Ricercatori a Cuneo e, possibilmente, anche ad Albal’organizzazione della nuova campagna
tesseramento, indirizzata ad acquisire nuovi soci, soprattutto tra gli studenti;

•

la necessità di coinvolgere nell’ambito dell’associazione nuove figure da formare come
dirigenti in vista del rinnovo del consiglio direttivo previsto nella primavera del 2015;

•

implementazione nel sito internet di form di adesione e pagamento mediante paypal e carta
di credito;

Non avendo null’altro da discutere, l’assemblea si è sciolta attorno alle ore 13,30.
Cuneo, 5 marzo 2014

In Fede

Il Segretario verbalizzante

Dr. Massimo Prandi.

