UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

VERBALE N. 3
07 Ottobre 2015
Nella sede di Via Principe Amedeo n. 10 in Torino, alle ore 16,30 del 07.10.2015 si riunisce il
Consiglio Direttivo del Circolo Università Torino convocato in data 01.10.2015 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: Rosangela Mesiano
Assenti ingiustificati: nessuno
Ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente
- Approvazione dell'ultimo verbale
- Iniziative varie - Sezione Nuoto, Calcio, Gite, Mostra Monet
- Varie ed eventuali
La seduta risulta valida e inizia alle ore 17,00 con la discussione del primo punto posto all’ordine
del giorno.
Presiede la discussione il Presidente Giovanni Mazzuoccolo, assume le funzioni di segretario
verbalizzante la Sig.ra Stefania Preziosi.

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. 2 della seduta del 23.09.2015.
Comunica e consegna i carnet per il cinema ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta Lucia
Falcone, Paolo Gai e Stefania Preziosi.

1

2) Approvazione verbale seduta.
Viene approvato,all’unanimità, il verbale della seduta del 23/9/2015.
1) Iniziative varie
Il Sig. Davide Cuttini propone per tutti i dipendenti dell’Università, ed esterni di formare una
squadra di calcetto con partecipazione al campionato. Pertanto occorre essere iscritti al CUS +
essere in possesso della tessera FITEL. Si richiede convenzione al campo Edisu.
Per quanto riguarda la sezione nuoto, la Sig.ra Stefania Preziosi propone di inviare una mail a
tutti i soci al fine di attivare una convenzione con la società Sisport,Fiat, qualora si dovesse
raggiunger un minimo di 20 adesioni.
Viene approvata la proposta della Sig.ra Domenica Pagano, relativa al viaggio a Lione in
occasione delle luci d’Artista, prevista per il 5 e 6 dicembre 2015 con un minimo di 35 persone ,
previo accertamento di quanto è stato già speso.
La Sig.ra Lucia Falcone comunica che per il weekend alle terme di Acqui previsto per il 31
ottobre e 1 Novembre ha ricevuto soltanto 8 adesioni, pertanto la gita è annullata.
La Sig.ra Stefania Preziosi e la Sig.ra Lucia Falcone propongono al Direttivo la mostra di Monet
con visita guidata ed eventualmente un piccolo aperitivo.
Il Sig. Bosco sta organizzando uno spettacolo rock previsto per il 3 dicembre 2015 presso il
Circolo Principessa Isabella di Torino.
2) Varie ed eventuali
Il Direttivo prenderà in esame la richiesta presentata dal Sig.Cassarà relativa alla costituzione della
squadra di basket, qualora si raggiungesse il maggior numero di adesioni.
Il Sig. Gai chiede se è possibile, per la trasparenza, pubblicare sul sito del CUT il bilancio.
Alle ore 19.00 non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta si scioglie.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giovanni Mazzuoccolo

IL SEGRETARIO
Stefania Preziosi
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