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LIBRO VERBALI ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

Assemblea dei Soci 
Verbale della seduta del 20 dicembre 2017 

 
 
Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 11,30 presso la sede dell’Associazione, in via S. 

Francesco da Paola n. 3, si è riunita l’Assemblea dei Soci con il seguente ordine del giorno: 
 

- Approvazione del Bilancio Preventivo - anno 2018  
- Approvazione del Programma artistico e finanziario - anno 2018 
- Rinnovo cariche sociali. Consiglio di Amministrazione, Revisore dei Conti, Tesoriere. 
- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Francesca Leon (Assessore alla Cultura della Città di Torino e Presidente 
dell’Associazione Sistema Musica), Angelo Benessia (Unione Musicale), Francesca Camerana 
(Lingotto Musica), Carlo Carrà ( delega Teatro Regio - Tesoriere dell’Associazione), Michele Mo 
(Orchestra Filarmonica di Torino), Laura Tori (delega Fondazione per la Cultura Torino), Mario 
Bonada (Revisore dei Conti). 

Assenti giustificati: Paola Carruba (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai).  
 Assistono: Paola Monzolon (Unione Musicale), Paola Aliberti (Città di Torino). 

 

Presiede la riunione Francesca Leon la quale, verificata la validità della medesima, chiama a 
fungere da segretaria della seduta Paola Aliberti. 

 
 
 

Omissis……. 
 
Rinnovo cariche sociali 2018 - 2020 
Ai sensi dell’art. 12.1 dello Statuto, la Presidente dà lettura dei nominativi designati dai soci in seno 
al Consiglio d’Amministrazione che risultano essere i seguenti: Walter Vergnano (Teatro Regio), 
Angelo Benessia (Unione Musicale), Michele Mo (Orchestra Filarmonica di Torino) che assume la 
anche la carica di Vice Presidente, Francesca Camerana (Associazione Lingotto Musica). 
L'Assemblea delibera all’unanimità : 

- di approvare le suddette nomine; 
- di confermare la nomina a Revisore dei Conti al dottor Mario Bonada, che accetta l'incarico, 

per il compenso minimo tabellare; 
- di riconfermare nella carica di Tesoriere dell’Associazione il dottor Carlo Carrà, che accetta 

la nomina. 
 

A fronte dell’assenza del socio fondatore Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, l’Assemblea 
delibera, nel rispetto di quanto indicato dalla Legge 122/2010 che prevede che i componenti del 
Consiglio di Amministrazione non superino il numero complessivo di cinque, di programmare una 
rotazione annuale dei consiglieri in modo da permettere a tutti gli aventi diritto di far parte 
periodicamente del CdA. 
 



Omissis…….. 
 
 
Il Presidente scioglie l’Assemblea alle ore 12. 
 
 
Il presente verbale viene sottoscritto da 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                La Presidente  
      (Paola Aliberti)                                                                                         (Francesca Leon) 


