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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Il 14 novembre 2020 alle ore 23,00 in prima convocazione l’assemblea dei soci è andata deserta, si 
è riunita il 15 novembre alle ore 9,30 in seconda convocazione sulla piattaforma on-line GOOGLE-
MEET si è tenuta l’assemblea annuale dei Soci A.P.R.E, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente circa la situazione attuale dell’Associazione 

2. Proposta del Consiglio Direttivo di mantenere nel numero 5 componenti  

3. Elezione nuovo Consiglio Direttivo triennio 2020-2023 

4. Varie ed eventuali 

L’assemblea in forma on-line si rende necessaria a causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19. 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente 
uscente dell’Associazione Sig. Gioacchino Maida, il quale chiama alle funzioni di segretario il Sig. 
Giuseppe Viotto. Il Presidente, dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, 
che sono presenti N. 20 Soci aventi diritto al voto, dichiara valida l’Assemblea. 
 
Il Presidente uscente ringrazia i soci per la loro presenza, ringrazia in modo particolare tutti i 
collaboratori del Consiglio Direttivo in decadenza ed i nuovi membri che saranno eletti, nella 
convinzione che da questi momenti di cambiamento si potrà trarre nuove energie per il futuro. 

Si passa alla discussione dell’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente circa la situazione attuale dell’Associazione 
Il Presidente annota che la situazione attuale dell’Associazione  non dimostra criticità né di carattere 
economico né di gestione. Si sofferma sul progetto “Tavolata senza Muri” nel mese di febbraio 
2020 era giunta ad un avanzato livello di organizzazione incontrando le autorità regionali, comunali 
e Vol.To (Centro per il volontariato di Torino). Uno dei punti chiave era il sito dove svolgere 
l’evento, avevamo richiesto di svolgerlo nella Piazzetta Reale di Torino, sito di pregio e centrale, si 
era programmato il sopralluogo con i funzionari delle Belle Arti, ma in quei giorni per l’emergenza 
covid-19 si è dovuto sospendere tutte le attività legate a tale evento. Si stanno riprendendo i contatti 
per programmare l’evento nel 2021, se sarà possibile. 

Il Presidente dà la parola al Sig. Bruno Franco per illustrare la situazione del progetto Malenga 
“Raccolta Tappi” il quale comunica i quantitativi di tappi raccolti, evidenziano che per effetto della 
pandemia in atto sono in diminuzione ed il divieto di spostamento non consente di raggiungere i 
punti di raccolta per conferire i tappi all’ecocentro di Rivoli. 

2) Proposta del Consiglio Direttivo di mantenere nel numero 5 componenti  
 

Il Presidente, riferendosi all’Art. 2 comma 2 dello Statuto dell’Associazione nella riunione del Consiglio 
Direttivo tenutasi il 16 luglio 2020 ha richiesto di indicare il numero dei consiglieri da eleggere nella 
prossima Assemblea dei Soci per il triennio 2020-2023. Dopo una riflessione il Consiglio Direttivo propone 
di mantenere in numero di cinque i consiglieri in quanto adeguato alla nostra Associazione. Il Presidente, 
come da Statuto chiede all’Assemblea di esprimersi sulla proposta mettendola ai voti, l’assemblea approva 
all’unanimità per alzata di mano. 
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3) Elezione nuovo Consiglio Direttivo triennio 2020-2023 

 
 Si passa quindi all’elezione del prossimo Consiglio Direttivo il Presidente ricorda brevemente che 
sarà cura del Consiglio Direttivo eletto nominare all’interno le cariche sociali e cioè:  

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. 

Elenco dei candidati: 

- VILMA MARCHINO 
- BEPPE VIOTTO 
- BRUNO FRANCO 
- ENZO MIETTO 
- MIMMA DI LUCA 

 
Numero elettori presenti aventi diritto al voto 20 
 
La votazione avviene on-line su piattaforma docs-google che mantiene la segretezza e unicità del 
voto. 
 
Numero elettori che hanno votato 20 schede valide 20 
Preferenze espresse: 
 

- VILMA MARCHINO  17 voti 
- BEPPE VIOTTO  19 voti 
- BRUNO FRANCO  16 voti 
- ENZO MIETTO  15 voti 
- MIMMA DI LUCA  17 voti 

 
I consiglieri eletti sono:  
 
Vilma Marchino, Beppe Viotto, Bruno Franco, Enzo Mietto, Mimma Di Luca 
 
L’assemblea si congratula con i nuovi eletti e augura un buon lavoro. 
Il Presidente constatando che null’altro essendovi da deliberare ringrazia tutti i presenti e alle ore 
10,30 dichiara chiusa la seduta. 

Documenti conservati agli atti: 

- Elenco Soci presenti on-line 
- Schede elettorali numerate e stampate da piattaforma. 

 
Il Presidente            Il Segretario 
 
Gioacchino Maida     Giuseppe Viotto 

 
 
 
 


