
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

VERBALE del 16 dicembre 2020

L’Assemblea dei Soci Fondatori dell’Associazione Apriticielo si è riunita il giorno 16 dicembre 2020,
alle ore 12.00 per via telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale dell’ultima seduta
3. Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione designato dalla Città Metropolitana 

di Torino – delibera
4. Documento “Una strategia per il futuro”
5. Proposta di bilancio previsionale 2021 - delibera
6. Varie ed eventuali

Sono presenti o rappresentati con delega scritta i seguenti componenti dell’Assemblea: 
- Regione Piemonte, rappresentata dalla dott.ssa Claudia Conforti
- Comune di Pino Torinese, rappresentato dal Sindaco Alessandra Tosi
- Città Metropolitana di Torino, rappresentata dal dott. Fabio Bianco
- Istituto Nazionale di Astrofisica, rappresentato dal dott. Daniele Gardiol
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato dal dott. Angelo Rivetti
- Università di Torino, rappresentato dal prof. Marco Costa

Sono presenti per i Revisori dei Conti: il dott. Edoardo Aschieri, la dott.ssa Fulvia Flocco e la dott.ssa
Ballesio.  Sono  presenti  per  il  Consiglio  di  Amministrazione:  il  prof.  Antonio  Gugliotta,  il  prof.
Antonaldo Diaferio e il dott. Silvano Fineschi.
E’ presente il consulente fiscale dell’Associazione dott. Tony Prata.
E’ inoltre presente la dott.ssa Eleonora Monge, Direttore generale

Presiede  la  seduta  il  Presidente  dell’Associazione,  prof.  Attilio  Ferrari,  e  viene  nominata
all’unanimità quale Segretario la dott.ssa Eleonora Monge.

Il Presidente apre la seduta e atta a deliberare sull’ordine del giorno.

...OMISSIS...

2. Nomina del componente del Consiglio di Amministrazione designato dalla Città
Metropolitana di Torino – delibera
Il Presidente invita gli Associati a esprimersi sul punto all’ordine del giorno legato alla nomina

del  componente  del  Consiglio  di  Amministrazione  designato  dalla  Città  Metropolitana  di  Torino.
Propone pertanto, come da lettera della Città Metropolitana (Prot. n. 54070 QA2 Cl. 2.12) del 3/8/20 la
designazione della dott.ssa Daniela Demichelis.

L’Assemblea, all’unanimità delibera di nominare componente del Consiglio di Amministrazione
la dott.ssa Daniela Demichelis, nata a Saluzzo il 4/3/1983 e residente in Via Marconi n. 48 - Saluzzo
(CN) C.F. DMCDNL83C44H727L.



Il suo mandato durerà tre anni e più precisamente fino all’Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso
il  31.12.2022.  Si  attribuisce alla  neoeletta  i  poteri  previsti  dallo  Statuto.  Le cariche  sono a  titolo
gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

Il presente punto a verbale viene approvato seduta stante e le sue delibere sono da considerarsi
immediatamente esecutive.

...OMISSIS...

6. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, l’Assemblea termina i lavori alle ore 13.00 circa.

 
   Il Segretario             Il Presidente
Eleonora Monge            Attilio Ferrari
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