UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

VERBALE N. 2
23.9.2015
Nella sede di Via Principe Amedeo n. 10 in Torino, alle ore 16,30 del 23.09.2015 si riunisce il
Consiglio Direttivo del Circolo Università Torino convocato in data 16.09.2015 dal Presidente
Giovanni Mazzuoccolo.
Risultano presenti i seguenti componenti:
Bosco Franco, Giuseppe Boggio, Lucia Falcone, Paolo Gai, Luisella Marengo, Giovanni
Mazzuoccolo, Rosangela Mesiano, Anna Lisa Messina, Stefania Preziosi, Ivan Sciascia, Giorgio
Viarengo.
Assenti giustificati: Domenica Pagano, Davide Cuttini
Assenti ingiustificati: nessuno
Ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione dell'ultimo verbale
- Iniziative varie - Sezione Basket
- Varie ed eventuali
La seduta risulta valida e si inizia alle ore 17,10 con la discussione del primo punto posto all’ordine
del giorno.
Presiede la discussione il Presidente Giovanni Mazzuoccolo, assume le funzioni di segretario
verbalizzante Rosangela Mesiano. Partecipa alla riunione il Sig. Gino Gaetano Cassarà.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ringraziando tutti per l’entusiasmo e l’impegno con cui si è iniziato, approva,
all’unanimità, il verbale n. 1 della seduta dell’8.7.2017.
Comunica che sono stati prenotati circa trecento carnet per il cinema e che potranno già essere
venduti. Ogni socio avrà diritto all’acquisto di un solo carnet, con contributo di euro 8 ciascuno.
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2) Approvazione verbale seduta.
Viene approvato,all’unanimità, il verbale della seduta del 23/9/2015.
1) Iniziative varie – sezione Basket.
Il Sig. Sciascia si è preso in carico di valutare la possibilità di organizzare corsi di canottaggio.
Per quanto riguarda la sezione nuoto, il Sig. Gai la possibilità di attivare convenzioni con la
società Rari Nantes mentre la Sig.ra Preziosi con la Sisport Fiat.
Interviene il Sig. Cassarà che chiede al Direttivo di contribuire alle spese necessarie per
l’utilizzo di una palestra e per l’acquisto dell’attrezzatura necessaria per la costituzione della
squadra di Basket. Si valuterà la possibilità.
La Sig.ra Pagano, ha inoltrato la proposta del viaggio al Lione in occasione delle luci d’Artista.
La Sig.ra Falcone si prende l’incarico di organizzare un weekend alle terme.
Il Sig. Bosco sta organizzando una cena musicale per la fine di ottobre.
2) Varie ed eventuali

Il Sig. Gai chiede se è possibile, per la trasparenza, pubblicare sul sito del CUT il bilancio.
Relativamente all’informativa sulla privacy, è al vaglio la formula giuridicamente corretta da
inserire nel modulo di adesione al Circolo
Alle ore 18.50, non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si scioglie.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giovanni Mazzuoccolo

IL SEGRETARIO
Rosangela Mesiano
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