VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2017.
In data 29 aprile alle ore 11 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.
All’apertura dei lavori, il segretario dr. Alessio Lilliu ha dato lettura delle comunicazioni a mezzo mail della
Presidente, dr.ssa Serena Cordero, che, a causa di motivi di lavoro personali, richiede di essere sostituita fino
a termine del mandato nello svolgimento delle proprie funzioni. Come previsto dallo statuto vigente, il ruolo
del presidente sarà assolto dal segretario eletto, dr. Alessio Lilliu che assume la carica di legale
rappresentante. I presenti approvano all’unanimità, chiedendo di manifestare alla presidente uscente il
rammarico per la decisione assunta ed i più vivi ringraziamenti per il contributo apportato all’associazione.
Il dr. Alessio Lilliu, ha riassunto le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2016, 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. Si evidenzia come nell’anno concluso
sia stato svolto un solo convegno tecnico rivolto ai soci e si sia verificata una attività complessivamente più
discontinua rispetto al passato, nonché un minor coinvolgimento degli associati alla vita dell’associazione.

Interviene poi il tesoriere, dr. Massimo Prandi, che legge e presenta il bilancio economico consuntivo 2016
ed il rendiconto preventivo 2017, di cui si allega sintesi. Viene confermato, parimenti al 2015, che la quota
associativa annuale per l'anno 2017 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 dr. Lilliu illustra le iniziative previste per l'anno sociale 2017:
• organizzazione di convegni, visite aziendali ed altre attività di formazione rivolte ai soci in stretta
collaborazione e sinergia con Università ed aziende, nella seconda metà del 2017

• 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; a questo scopo si porranno in essere delle specifiche attività nell’autunno 2017;
• sviluppo della visibilità su social network
Non avendo null’altro da discutere, l’assemblea si è sciolta attorno alle ore 12.30.

Fossano, 29 Aprile 2017

In Fede

Il Segretario verbalizzante
Dr. Massimo Prandi.

ALLEGATI
BILANCI CONSUNTIVO 2016 E
PREVENTIVO 2017

Codice Fiscale n°
32017690048

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016
ENTRATE
Saldo attivo 2015
Quote sociali
Contributi, interessi, altre
entrate

672,08
225,00

TOTALE

USCITE
Spese per seminari ed attività formative
Spese per pubblicizzazione e divulgazione attività sociali
Spese Notte Ricercatori
2016
Spese tenuta conto corrente
Spese di rappresentanza
TOTALE

11.200,00
12.097,08

500,00
1.136,00
9.606,80
148,15
25,21
11.416,16

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017
ENTRATE
Saldo attivo 2016
Quote sociali
Contributi, interessi, altre
entrate

680,92
2.000,00

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
12.680,92

3.000,00
1.500,00
100,00
450,00
200,00
500,00
6.000,00
11.750,00

