VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ORTO BOTANICO DI TORINO
DEL 16 LUGLIO 2021
Il 16 luglio 2021 alle ore 17 in modalità on-line sulla piattaforma Webex meeting si è riunita
l’Assemblea dei soci per trattare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Resoconto dell’attività 2020 e 2021.
2. Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti alla riunione telematica sulla piattaforma Webex il Presidente dell’associazione
Consolata Siniscalco, la segretaria verbalizzante Daniela Bouvet, i soci Antonio Fenoglio, Carlo
Carazzone, Marco Mucciarelli, Annalisa Anchisi, Paola Tolin.

1.

Resoconto attività 2020 e 2021

Daniela Bouvet relaziona sulle attività svolte nel 2020 e nel primo semestre del 2021, e sulle
attività in corso di organizzazione per il rimanente semestre 2021 (vedasi documento pdf in
allegato).
Il presidente dell’associazione Consolata Siniscalco precisa le modalità organizzative e le
finalità degli eventi organizzati nel mese di settembre.
Il socio Carlo Carazzone propone l’organizzazione di una mostra mercato nel mese di
settembre, data la grande disponibilità di piante, soprattutto officinali, moltiplicate dai volontari
dell’Orto Botanico.
Si decide pertanto di organizzare per il primo fine settimana di settembre, libero da altre attività
ed eventi, una mostra mercato, previa consultazione di Raffaella Chatel e degli altri volontari
che dovrebbero dare disponibilità alla presenza per la vendita.
Siniscalco coglie l’occasione per ringraziare il personale del dipartimento, l’associazione “I
xché” e i volontari; sottolineando come questi ultimi svolgano un’attività molto importante per
l’Orto Botanico, vista la carenza di organico dedicato. Comunica che in autunno si svolgeranno
le procedure di selezione per due braccianti agricoli stagionali e per un tecnico di livello D con
mansioni di curatore dell’Orto Botanico.

2.

Presentazione del bilancio consuntivo 2020 e approvazione da parte dell’assemblea
dei soci

Siniscalco relaziona sulle spese sostenute nel 2020, che ammontano a 24835,51 euro, e sulle
entrate, che ammontano a 579 euro (da vendite libri e gadget, e quote associative), con una
perdita di gestione di 24256,51 euro e una perdita di esercizio di 530 euro.

L’assemblea dei soci approva all’unanimità il rendiconto presentato e il bilancio.

3.

Varie ed eventuali

Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno da discutere, né varie ed eventuali, alle
ore 18.10, l’assemblea è chiusa.
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