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Il giorno 16 giugno 2021 alle ore 20.00 Presso Via Piazzi 54/L ed in modalità a distanza con diretta 
on-line sulla piattaforma Google Meet si riunisce l’assemblea soci dell’associazione ReflexTribe 
APS di Torino. 

Sono presenti _7__ soci su 82 attivi: 

N° tessera Cognome Nome 

 SARACINO STELLA 

 MALAGNINO MARCO ALBERTO 

 FASSIO GUIDO 

 SIENA MAURIZIO 

  CARLETTI LAURA 

 CEPPA RICCARDO 

 MARRAS ROBERTO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   



 

 

VERBALE 

A seguito di elezione dei presenti è chiamato a presiedere la riunione il sig. Marco Alberto 
Malagnino (Presidente) e a fungere da segretario il sig. Guido Fassio (Vice Presidente). Il 
Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che il 
numero dei presenti consente il regolare svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, 
dichiara l'Assemblea validamente costituita, e invita a discutere e a deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo; 
2. Relazione attività sociali 2020 e presentazione piano attività 2021; 
3. Approvazione rendiconto economico anno 2020; 
4. Approvazione rendiconto preventivo anno 2021; 
5. Valutazione dei risultati relativi alle attività didattiche ed alla gestione degli spazi della sede 

associativa; 
6. Determinazione delle quote associative annuali 

Trattazione argomenti 

1. Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno sono candidati i seguenti Soci: 
MALAGNINO MARCO ALBERTO, FASSIO GUIDO, CARLETTI LAURA, SIENA MAURIZIO, CEPPA 
RICCARDO, ROBERTO MARRAS 

I candidati si presentano individualmente e si procede a votazione palese. 
Esito delle votazioni: 

 VOTI 
MALAGNINO MARCO ALBERTO 4 
FASSIO GUIDO 3 
CARLETTI LAURA 2 
SIENA MAURIZIO 2 
CEPPA RICCARDO 2 
ROBERTO MARRAS 1 
  

Risultano eletti a maggioranza i seguenti soci: 
 VOTI 
MALAGNINO MARCO ALBERTO 4 
FASSIO GUIDO 3 
CARLETTI LAURA 2 
SIENA MAURIZIO 2 
CEPPA RICCARDO 2 



 

 

Il nuovo Consiglio entrerà in carica a partire dal 12/09/2021, data in cui l’attuale consiglio 
terminerà il proprio mandato. 

2. Con riferimento al secondo punto posto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente 
relazionando al riguardo. La relazione viene allegata al presente verbale. 
 

3. Con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno il Presidente presenta il rendiconto 
economico relativo all’esercizio sociale 2020 con la relativa relazione (allegata al presente 
verbale). Dopo ampia discussione l’Assemblea, messo ai voti il rendiconto e relativa 
relazione, approva tali documenti all’unanimità. 
 

4. In relazione al punto quarto all’ordine del giorno, il Presidente illustra le linee 
programmatiche ed il bilancio preventivo per l’esercizio 2021. Dopo ampia discussione 
l’assemblea, messo ai voti il rendiconto economico con la relativa relazione, approva 
all’unanimità. 
 

5. Discussione dei risultati relativi all’ampliamento dell’offerta formativa ed al riguardo 
dell’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria. 
 

6. In relazione alla determinazione delle quote associative si propone di fissare la quota 
associativa ordinaria a 15€. Viene introdotta una quota “Sostenitori” di 50€ che comprende 
oltre alla tessera annuale anche “benefit” ulteriori quali ad esempio la possibilità di avere 
in omaggio la T-shirt oppure quella di fruire gratuitamente di due ore in sala pose. E’ 
facoltà dei soci versare quote superiori a sostegno dell’associazione. La proposta è messa ai 
voti e viene approvata all’unanimità non essendoci contrari o astenuti. 

 

Alle ore 22.15, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la 
parola, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la seduta. 

Torino, lì 16/06/2021 

Il Presidente 
Marco Alberto Malagnino 
 
Il Segretario 
Guido Fassio 


