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OGGETTO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
 
In data lunedì 28 maggio 2012 alle ore 21 presso la sede della Biblioteca si terrà l’Assemblea 

Straordinaria dei soci dell’Associazione Culturale. 

 

L’incontro avrà all’ordine del giorno i seguenti punti: 

♦ Verifica impegno economico; 

♦ Organizzazione Premiazione Concorso Mario Mosso; 

♦ Chiusura corsi di musica; 

♦ Verifica collaborazione con Ass. Culturale Asilo Vecchio di Vigone per l’anno 2012 - 2013; 

♦ Acquisto materiale; 

♦ Varie ed eventuali. 

Sono invitati alla riunione simpatizzanti ed i membri del direttivo: 
 

1. Marcello Prina  
2. Renato Garetto  
3. Enrica Cortese  
4. Renata Vaglienti   
5. Paolo Bertero  
6. Caterina Massa  
7. Giorgio Oitana 
 
E i consiglieri suppletivi: 

1. Germano Dealessandri; 
2. Claudia Camisassa 
3. Caterina Borgogno 

 
 
 

Il Presidente 
MARCELLO PRINA 
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Verbale: 

Verifica impegno economico; 

verificato che: 

l’avanzo economico esercizio 2011 è pari a 883,82€ 

il contributo del Comune sarà pari a 1030,00€ 

il Concorso Mario Mosso avrà bilancio in pareggio 

i corsi di musica hanno generato un utile pari a 229,25€ 

 

Organizzazione Premiazione Concorso Mario Mosso; 

Giorgio e Marcello gestiranno il concorso Mario Mosso; si chiede il supporto alla 

preparazione della giornata ed alla gestione delle eventuali telefonate ai volontari della 

biblioteca. 

 

Chiusura corsi di musica; 

Si chiudono i corsi di musica con la partecipazione di 10 cercenaschesi come da bilancio 

allegato; 

 

Verifica collaborazione con Ass. Culturale Asilo Vecchio di Vigone per l’anno 2012 - 2013; 

dal prossimo anno l’associazione asilo vecchio prenderà sede a Cercenasco e gestirà in 

autonomia i rapporti con il Comune: si manifesta la volontà di collaborare per eventuali 

future manifestazioni; 

 

Acquisto materiale; 

si conviene di impegnare parte della cassa per acquisto PC, acquisto stampante laser 

multifunzione e abbonamento a “L’Eco del Chisone” 

 

Varie ed eventuali. 

Si conviene di attivarsi per la stesura di una convenzione con il comune che regoli 
l’attività della biblioteca e tratti soprattutto i seguenti punti: 
oneri di tinteggiatura e manutenzione, installazione illuminazione di emergenza, 
posa bande antiscivolo sulle scale, copertura assicurativa; 

 
Partecipanti: 
Marcello Prina, Renato Garetto, Enrica Cortese, Renata Vaglienti, Paolo Bertero, Caterina 
Massa, Giorgio Oitana, Claudia Camisassa, Caterina Borgogno, Giovanni Prina, Silvio 
Darò, Angelo 
 


