
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

VERBALE del 20 luglio 2022

L’Assemblea dei Soci Fondatori dell’Associazione Apriticielo si è riunita il giorno 20 luglio 2022, alle 
ore 10.30 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 Vice-Presidente
4. Nomina del Componente del Consiglio di Amministrazione designato dall'Università di Torino
5. Varie ed eventuali

Sono presenti o rappresentati con delega scritta i seguenti componenti dell’Assemblea: 
- Regione Piemonte, rappresentata dalla dott.ssa Laura Carli
- Comune di Pino Torinese, rappresentato dal Sindaco Alessandra Tosi
- Istituto Nazionale di Astrofisica, rappresentato dal dott. Alessandro Sozzetti
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato dal dott. Luca Latronico
- Università di Torino, rappresentata dal dott. Marco Costa
- Città Metropolitana di Torino, rappresentata dalla dott.ssa Gabriella Guseo

Sono presenti per i Revisori dei Conti: la dott.ssa Daniela Ballesio. La dott.ssa Fulvia Flocco e il dott. 
Aschieri sono assenti giutificati. Sono presenti per il  Consiglio di Amministrazione: il  prof.  Antonio  
Gugliotta e la dott.ssa Daniela Demichelis.
E’ inoltre presente la dott.ssa Eleonora Monge.

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

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

...OMISSIS...

3. Nomina del Vice-presidente
Il Presidente, ricordando che in seguito alla sua nomina occorre procedere a nuova nomina del 

Vice-presidente,  e  siccome  la  designazione  del  Vice-presidente  è  statutariamente  attribuita 
all’Università di Torino e all’INAF, lascia la parola al prof. Marco Costa e al dott. Alessandro Sozzetti.

Il  prof.  Costa  e  il  dott.  Sozzetti  riportano  l’accordo  comune  tra  INAF  e  Ateneo  circa 
l’individuazione del dott. Fineschi quale Vice-presidente.



Il  Presidente  propone  pertanto  la  nomina  del  dott.  Silvano  Fineschi  a  Vice-presidente 
dell’Associazione, invitando i rappresentanti dei Soci a esprimere verbalmente la propria valutazione.

I Soci esprimono parere favorevole.

L’Assemblea  all’unanimità  delibera  di nominare  il  dott.  Silvano  Fineschi  Vice-presidente 
dell’Associazione  Apriticielo.  Il  mandato  sarà  contestuale  alla  durata  dell’Attuale  Consiglio  e  più 
precisamente fino all’Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso il 31.12.2022. Si attribuiscono al 
neo Vice-presidente i poteri previsti dallo Statuto. La carica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle  
spese vive sostenute.

La presente  delibera  è  immediatamente  esecutiva  e  la  relativa  verbalizzazione  è  approvata 
seduta stante.

...OMISSIS...

5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, l’Assemblea termina i lavori alle ore 11.00 circa.

 
   Il Segretario             Il Presidente
Eleonora Monge            Antonaldo Diaferio


	Eleonora Monge Antonaldo Diaferio

