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VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 FEBBRAIO 2014.
In data 25 febbraio 2014 alle ore 21 si è riunito a Fossano, presso la sede legale, il consiglio
direttivo 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. È stata evidenziata però la necessità di organizzare
con maggiore frequenza momenti di formazione ed aggiornamento rivolti ai soci, anche mediante
una più stretta collaborazione con imprese ed università.
Il Presidente ha provveduto, inoltre, a dare comunicazione della richiesta di patrocinio ricevuto
dall’Associazione Accademia italiana della Birra, con sede ad Alba. I presenti ne approvano la
concessione, auspicando una proficua collaborazione futura.
Il Presidente comunica, inoltre, l’impegno svolto da alcuni membri del direttivo per predisporre
bandi di progetti da sottoporre all’attenzione di fondazioni bancarie locali per la promozione di
eventi divulgativi e di ricerca tecnica (al momento presentati 6 bandi).
Il Presidente comunica la richiesta pervenuta all’associazione di intervenire in qualità di socio
fondatore della neo-costituenda associazione “Centro studi sul gelso”, promossa in Piemonte in
collaborazione con l’Università di Torino. Considerato il limitato impegno economico richiesto, i
presenti approvano.
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.
Il tesoriere, dr. Massimo Prandi, 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.
Il consiglio direttivo approva all’unanimità.

Sulla base del bilancio preventivo 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.

Gli argomenti discussi successivamente nel corso della serata sono stati:
•

la convocazione di Assemblea ordinaria dei soci;

•

l’organizzazione di due convegni tecnici sull’uso dell’ozono nel settore alimentari previsti
per il 5 marzo pv presso le sedi dell’Università di Alba e Cuneo

•

l’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 22,30.
Fossano, 25 febbraio 2014

In Fede

Il Segretario verbalizzante

Dr. Massimo Prandi.

