VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI dell’ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MAGHINI
Il giorno 20 marzo 2021 alle ore 18 in seconda convocazione, in modalità on line, a causa
dell’impossibilità di tenere riunioni in presenza dovuta all’emergenza sanitaria, si riunisce l’Assemblea
dei soci in seduta Ordinaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1- Relazione del Consiglio Direttivo
2- Approvazione del rendiconto finanziario anno 2020
3- Nomina di un consigliere in sostituzione del M° Francesco Pennarola dimissionario
4- Progetti in corso
5- Normative Riforma del Terzo Settore legge 117/2017 e adeguamenti statutari da effettuarsi in corso
d’anno
Sono presenti n. 32 soci come da adesioni accertate (allegato n. 1) e personalmente riconosciuti dalla
Vice presidente reggente Maria Grazia Calcagno che in virtù della sua carica presiede l’odierna riunione,
ne dichiara la validità e chiede a Sabrina Appendino di fungere da segretario e redigere il verbale
dell’Assemblea.
1) omissis
2) omissis
3) Viene proposta la candidatura del sig. Gian Antonio Soldi che si rende disponibile ad assumere la
carica di consigliere; si specifica che il consiglio direttivo, così ricomposto, resterà in carico sino alla
scadenza del mandato nel 2022; l’assemblea approva.
4) omissis
5) omissis
La seduta è tolta alle ore 19,10.
20 marzo 2021
La vice presidente reggente
Maria Grazia Calcagno
Firmato in originale

Il Segretario verbalizzatore
Sabrina Appendino
Firmato in originale

VERBALE del CONSIGLIO DIRETTIVO dell’ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MAGHINI
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
Gian Antonio Soldi
Elisa Barberis
Sabrina Appendino
Elena Camoletto

nata a Torino
il 23/12/1961
nato a Torino
il 23/08/66
nata a Alba
il 9/03/1962
nata a Torino
il 18/10/1965
nata a Torino
Il 18/04/1965

CLC MGR 61T63 L219Q
SLD GNT 66M23 L219F
BRB LSE 62A49 A124Y
PPN SRN 65R58 L219L
CML LNE 65D58 L219P

Presidente
nuova carica
Vice-presidente
nuova carica
Tesoriere
carica confermata
Segretario
carica confermata
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
Maria Grazia Calcagno
Firmato in originale

Il Segretario verbalizzatore
Sabrina Appendino
Firmato in orginale

