UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO

VERBALE N. 4
28.10.2015
Nella sede di Via Principe Amedeo n. 10 in Torino, alle ore 16,30 del 28.10.2015 si riunisce il
Consiglio Direttivo del Circolo Università Torino convocato in data 30.09.2015 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.
Assenti giustificati: Davide Cuttini, Giorgio Viarengo
Assenti ingiustificati: nessuno
Ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione dell'ultimo verbale;
- Situazione Contabile;
- 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. Gaetano De Costanzo.

1) Comunicazioni del Presidente
Il Presidente mette in vista quanto chiesto, con mail del 19 ottobre, dalla collega Carla Pignata,
rappresentante del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico, riguardo alla
proposta di approvazione agli Organi Accademici di una regolamentazione di servizi per le
associazioni studentesche ed alla possibilità di incrementare i fondi per il Circolo (anche se non
si tratta di associazione studentesca). La collega chiede, tra l’altro, che sul sito del CUT siano
pubblicati, per la trasparenza, la rendicontazione annuale, i nominativi dei soci ed affiliati, e
l’indicazione del contributo concesso. Si ipotizza di invitare la Sig.ra Pignata a partecipare ad
una delle prossime riunioni del Direttivo
All’unanimità si approva la pubblicazione del bilancio sul sito del Circolo.
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2) Approvazione verbale seduta.
Viene approvato, all’unanimità, il verbale della seduta del 07/10/2015.
3) Varie ed eventuali
Interviene il Sig. De Costanzo che chiede l’utilizzo di una palestra, per tre giorni alla
settimana, per gli allenamenti della squadra di Basket. Gli viene proposto l’utilizzo della palestra,
presso la quale si allena la squadra di volley, un giorno a settimana. Si chiede, però, di proporre
l’iniziativa ai soci tramite volantino, concettualizzando l’offerta sul luogo e sull’ora e sottolineando
che, qualora ci fossero molte adesioni, tutti i soci che aderiranno, dovranno avere la tessera FITEL.
Il sig. De Costanzo si congeda alle 17.20.
La Sig.ra Pagano comunica che la gita a Lione si farà ma bisogna decidere come trattare il
personale non strutturato.
Il Presidente comunica che sono stati spesi, fin d’ora, circa 15.000 euro di abbonamenti tra
cinema e teatro. Nell’immediato si provvederà all’acquisto dei biglietti per il l’American Circus e di
circa 100 biglietti per Natale in giostra, entrambi i pacchetti senza contributo.
La Sig.ra Preziosi comunica di aver prenotato la visita guidata per la mostra di Monet nei giorni
17 dicembre e 14 gennaio e che provvederà a preparare il volantino da inoltrare ai soci.
Prende la parola il Sig. Sciascia che evidenzia quanto la squadra di pallavolo stia vivendo
momenti d’oro con grande adesione da parte dei soci e di affiliati. Quest’anno si iscriveranno al
campionato UISP il cui costo è pari a 500 euro. La palestra presso la quale si allenano costa 10 euro
l’ora (circa 150 euro al mese) e fino all’anno scorso forniva un proprio allenatore. Sciascia chiede al
Direttivo se può provvedere a sovvenzionare il 50% del costo di un allenatore pari a 7,50 euro l’ora.
La sig,ra Messina ed il Presidente fanno presente che per ora non sarà possibile dare altre
sovvenzioni alla squadra di Pallavolo. Sono già stati spesi per questa sezione quasi 5.000 euro. In
programma per i prossimi due mesi ci sono la cena sociale e la festa di Natale per i bambini
pertanto, a fine anno, si potrà valutare la possibilità di dare ancora contributi alla sezione volley o
meno.
Prende la parola la sig.ra Pagano, la quale annuncia che i campionati di sci quest’anno si
svolgeranno dal 31 gennaio al 7 febbraio a San Sicario e Sestriere. Provvederà a preparare il
volantino per la settimana bianca con l’indicazione del periodo e dell’hotel. Il costo, con contributo
del 30% (più skipass per chi partecipa alle gare) è pari al 294 euro per i soci. La partecipazione alla
gara per i bambini è gratuita. L’iniziativa della settimana bianca sarà inserita nella sezione
“turismo”.

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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