
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI TORINO  

DEL 23 OTTOBRE 2020. 

Il 23 ottobre 2020 alle ore 17, in seconda convocazione, in modalità riunione telematica sulla 
piattaforma Webex, in ottemperanza alle raccomandazioni relative all’emergenza sanitaria 
COVID19, si è riunita l’Assemblea dei soci per trattare sul seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

• - Aggiornamenti sulle attività dell'orto Botanico 
• - Approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci 2019 
• - Approvazione del bilancio definitivo 2019 e del bilancio predefinitivo 2020 
• Varie ed eventuali 

 

Sono presenti all’Assemblea 7 soci, in regola con le quote associative, e Daniela Bouvet come 
segretario verbalizzante. 

 

• - Aggiornamenti sulle attività dell'orto Botanico 2020 

La prof.ssa Siniscalco relaziona in merito all’apertura 2020 dell’Orto Botanico, spiegando che a causa 
dell’emergenza sanitaria COVID19 l’Orto ha potuto aprire al pubblico solo il 6 giugno, a seguito del 
DPCM che prevedeva la riapertura dei musei.  

La società “I xchè”, che ha vinto il bando di gara per il servizio di apertura, biglietteria e visite guidate 
si è molto impegnata nel rispetto di tutte le normative antiCovid.  

Il numero di visitatori è stato contingentato a 50 presenze contemporanee ed è stato predisposto un 
sistema di prenotazione on-line, per il controllo delle presenze. 

In luglio si è parzialmente ripresa l’attività delle visite guidate, a gruppi di 12 persone, della durata di 
mezz’ora.  

Il numero di visitatori complessivo è stato di 4500 circa, quindi all’incirca la metà rispetto all’anno 
precedente.  

L’unica attività mantenuta è stata quella degli apicoltori, con “Api e miele” la seconda domenica del 
mese, ma senza l’assaggio dei mieli, per ragioni sanitarie. Domenica 11 ottobre si è svolto un corso 
di disegno degli alberi, tenuto da Cristina Girard, che ha raggiunto il numero massimo di iscritti (15), 
per cui potrà essere riproposto. 

A partire da luglio si sono potuti far rientrare 6 volontari, che si sono occupati prevalentemente della 
serra tropicale.  

E’ stato poi proiettato in anteprima un nuovo video sull’Orto Botanico prodotto dall’Ateneo e 
realizzato da Luca Morino, a seguito della vincita di un bando indetto dall’Università di Torino sul 
Public engagement (Terza Missione). Si prevede di proiettarlo all’aperto, nell’Orto Botanico. 



Per quanto riguarda le attività del giardino, inizialmente si è potuto far rientrare un solo giardiniere 
al giorno, in seguito tutti e tre hanno potuto essere presenti contemporaneamente. 

 

• - Approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci 2019 

L’Assemblea approva all’unanimità il verbale dell’Assemblea 2019. 

 

• - Approvazione del bilancio definitivo 2019 e del bilancio predefinitivo 2020 

Siniscalco presenta il bilancio definitivo 2019 e il bilancio predefinitivo 2020, spiegando che nel 2019 
si sono avuti contributi per 132000 euro dalla Compagnia di SanPaolo, dei quali sono stati spesi 
68000 euro per la realizzazione della nuova serra, la Serra di moltiplicazione.  

L’utilizzo dei fondi della prima tranche del Progetto sulla Rete degli orti Botanici è stato prorogato, 
a seguito dell’emergenza sanitaria, a fine 2021.  

Per quanto riguarda il 2020, non ci sono state entrate da finanziamenti, ma le spese ammontano a 
18375 euro, finora.  

Per la costruzione di parte della nuova cancellata di recinzione del boschetto è stato ottenuto il 
permesso del comune. E’ stata richiesta alla Compagnia di SanPaolo la proroga per l’utilizzo dei 
fondi.  

L’Assemblea approva all’unanimità il resoconto presentato. 

 

• Varie ed eventuali 

Per il 2021 si spera di poter riaprire con le stesse modalità di quest’anno.  

La prof.ssa Siniscalco comunica che si possono fare rientrare altri volontari che ne facciano richiesta.  

In inverno verrà svolto un concorso per l’assunzione di un tecnico di categoria D, per l’Orto Botanico, 
e verrà svolto un nuovo concorso per Braccianti agricoli stagionali.  

Per irreperibilità di due membri del consiglio scientifico dell’Associazione si provvederà alla loro 
sostituzione, chiedendo disponibilità ai soci e ai volontari dell’Orto. 

 

Essendo stati trattati gli argomenti all’Ordine del giorno, l’assemblea è sciolta alle 17.30. 

 

Il Presidente          Il segretario verbalizzante 

Consolata Siniscalco        Daniela Bouvet 

        


