
VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI ACCADEMIA MAGHINI -15.02.2020 
 
Il giorno 15 febbraio 2020 alle ore 13.45, presso i locali della Scuola Elementare “Tommaseo” di 
Torino, sede dei corsi dell’Accademia per l’anno 2020, si è riunita in seconda convocazione 
l’Assemblea dei soci dell’Associazione “Accademia Musicale R. Maghini”, per discutere e deliberare 
sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo 
2. Approvazione del bilancio conclusivo 2019, programma e preventivo 2020. 
3. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti n. 32 soci. 
Presiede l’Assemblea il presidente uscente Francesco Pennarola, che constatata l’esistenza del 
numero legale chiede a Sabrina Appendino di fungere da segretario e redigere il verbale 
dell’Assemblea. 
 
1) L’assemblea propone al prof. Francesco Pennarola di rinnovare la sua disponibilità ad assumere 
la carica di presidente dell’Associazione. 
Si procede poi all’elezione degli altri componenti del Direttivo; dopo aver verificato le disponibilità 
vengono eletti: Maria Grazia Calcagno, Elisa Barberis, Sabrina Appendino, Elena Camoletto. Nel 
corso della prima riunione del consiglio direttivo verranno assegnate le cariche di vice presidente, 
tesoriere segretario e quinto consigliere e rispettive mansioni come da Statuto. 
 
2) Omissis  
 
3) Omissis 
 
La seduta è tolta alle ore 14,30. 
 
Torino, 15 febbraio 2020 
 
Il presidente  Il Segretario verbalizzatore 
Francesco Pennarola        Sabrina Appendino 
Firmato in originale        Firmato in originale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERBALE RIUNIONE del Consiglio Direttivo - 04.03.2020 
 
In data 04/03/2020 alle ore 17 in collegamento Skype, resosi necessario a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso si riunisce il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, eletto dall’Assemblea 
svoltasi in data 15 febbraio, composto da Francesco Pennarola (indicato dall’Assemblea come 
presidente) e dai consiglieri Elisa Barberis, Maria Grazia Calcagno, Elena Camoletto, con la 
presenza del direttore artistico uscente Claudio Chiavazza, che partecipa senza diritto di voto.  
Risulta assente Sabrina Appendino, già segretaria del consiglio direttivo, pertanto il verbale viene 
redatto dal consigliere Elena Camoletto. 
 

Si procede alla discussione del seguente OdG: 
1) designazione delle cariche all’interno del direttivo 
2) situazione economica in merito al pagamento di alcuni debiti del festival 2019 
3) progetto Passione sec. Matteo 
4) varie ed eventuali 
 

1) La carica di vice-presidente viene assunta da Maria Grazia Calcagno; vengono confermate le 
cariche precedenti, ovvero Elisa Barberis quale Tesoriere, Sabrina Appendino quale Segretaria ed 
Elena Camoletto come consigliere responsabile dell’Accademia; viene inoltre rinnovato a Claudio 
Chiavazza l’incarico di Direttore Artistico. Il Presidente Pennarola per correttezza ricorda che 
potrebbe essere necessario provvedere alla sua sostituzione a partire dal mese di giugno in 
conseguenza della eventuale assunzione di una carica istituzionale incompatibile con il ruolo di 
presidente dell’associazione. 
 
 

2) Omissis 
 
 

3) Omissis 
 
 

4) Omissis 
 
 

Esauriti gli argomenti all’OdG la seduta è tolta alle ore 18,45 
 

 
04 marzo 2020 
 
 
Il segretario verbalizzatore           Il presidente 
     Elena Camoletto                             Francesco Pennarola 
      Firmato in originale                           Firmato in originale 

 

 

 

 

 

 



VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO – 20.3.2021 

 

Il giorno 20 marzo 2021 alle ore 19,15 in modalità on line, facendo immediatamente seguito 
all’Assemblea dei soci si riunisce il Consiglio direttivo formato da Sabrina Appendino, Elisa Barberis, 
Maria Grazia Calcagno, Elena Camoletto e dal neo eletto Gian Antonio Soldi per la redistribuzione 
delle cariche al suo interno. Verificata la disponibilità degli interessati la ripartizione risulta essere 
la seguente: 

 

Maria Grazia Calcagno nata a Torino 
il 23/12/1961 

CLC MGR 61T63 
L219Q   

Presidente  
nuova carica 

Gian Antonio Soldi nato a Torino  
il 23/08/66 

SLD GNT 66M23 L219F Vice-presidente  
nuova carica  

Elisa Barberis nata a Alba 
il 9/03/1962 

BRB LSE 62A49 A124Y Tesoriere 
carica confermata 

Sabrina Appendino nata a Torino  
il 18/10/1965 

PPN SRN 65R58 L219L Segretario  
carica confermata 

Elena Camoletto nata a Torino 
Il 18/04/1965 

CML LNE 65D58 L219P Consigliere  
Responsabile delle 
attività formative 
dell’Accademia 
Maghini  
carica confermata 

 

Il consiglio direttivo conferma altresì la carica di Claudio Chiavazza, quale direttore artistico 
dell’Associazione. 

In relazione alla ricomposizione del Consiglio Direttivo e dell’attribuzioni delle cariche si rende 
necessaria la sostituzione della firma dell’ex-presidente Francesco Pennarola con quella del nuovo 
presidente Maria Grazia Calcagno sul conto corrente bancario attualmente in essere presso INTESA 
SANPAOLO. Il presidente del Consiglio Direttivo nonché legale rappresentante opererà su detto 
conto con poteri di ordinaria amministrazione. Nulla varia per i restanti firmatari già autorizzati ad 
operare ovvero per il Tesoriere Elisa Barberis e per la Segretaria amministrativa Antonella Margaria 
che può operare e autorizzare pagamenti effettuati tramite l’Internet Banking.  

Non avendo altro su cui discutere e deliberare la riunione è tolta alle ore 19,45. 

20 marzo 2021 

     La Presidente Il Segretario verbalizzatore 

Maria Grazia Calcagno                     Sabrina Appendino 
Firmato in originale         Firmato in originale 
 


