
VERBALE DELLA RIUNIONE ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE 

LA CAROVANA DEI SOGNI

Oggi Sabato 7 Aprile 2012, alle ore 15.30, presso la sede dell’Associazione di Promozione 
Sociale La Carovana dei Sogni, in via Mercadante, n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica dei poteri; 
2. Relazione; 
3. Dibattito; 
4. Approvazione bilancio annuale 2011/2012; 
5. Discussione sui progetti relativi all'Anno Associativo 2012/2013; 
6. Votazione di documenti e mozioni; 
7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo, i Signori:
– Stefano Scaramuzzo, Presidente dell'Associazione;
– Sonia Pichetto, Vice Presidente;
– Sandra Zingariello, Segretaria;
– Davide Melchionna, Consigliere;
– Demetrio Pascale, Consigliere;
– Rocco Inzillo, Consigliere;
– 6 soci, per un totale di 12 su 14. 

Assume  la  presidenza  della  riunione,  ai  sensi  di  legge  e  di  statuto,  il  Signor  Stefano 
Scaramuzzo,  il  quale  con il  consenso del  Consiglio  chiama ad  assolvere  alle  funzioni  di 
segretario per la redazione del presente verbale, la Signora Sandra Zingariello che accetta.
Il  Presidente  constata  e  fa  constatare  ai  presenti  la  validità  della  riunione  e  passa  alla 
trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Nel corso della riunione, i soci hanno proceduto alla verifica dei poteri di Stefano Scaramuzzo 
(Presidente),  Sonia  Pichetto  (Vice  Presidente),  Sandra  Zingariello  (Segretaria),  Davide 
Melchionna, Demetrio Pascale e Rocco Inzillo (Consiglieri) e all'unanimità hanno votato la 
convalida dei mandati con effetto dal 7 Aprile 2012.
Durante la riunione vengono presentati i dati dell'Anno Associativo 2011/2012, con i numeri 
di partecipanti alle attività dell'unico progetto ad ora avviato, Fotografando Torino (vedere 
allegati 1 e 2).
Vengono dibattuti i punti salienti, su cui tutti i soci sono d'accordo nell'affermare la positività 
delle  attività  culturali  dell'Associazione  e  del  loro  ruolo  associativo  nei  confronti  dei 
partecipanti.
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Il nodo centrale è stato il problema relativo alla ricerca di una sede operativa che garantisse il 
regolare svolgimento degli altri progetti (educativi e sportivi, in particolare). Si è discusso 
della  difficoltà  della  ricerca  della  sede  e  in  particolare,  le  difficoltà  economiche  nel 
mantenerla.  Si decide all'unanimità  di continuare a cercare una sede adatta  ad ospitare le 
attività dell'Associazione ad un costo ragionevole e trattabile.
Si rende noto lo stato patrimoniale, il conto economico e la relazione sociale al bilancio che 
compongono  il  bilancio  chiuso  al  4  Aprile  2012  e  dal  quale  risulta  un  risultato  di  euro 
1.134,21 (+) (vedere allegato 3).
Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio ad unanimità di voti

DELIBERA

� di confermare i poteri del Consiglio Direttivo;
� di  confermare  il  valore positivo del  progetto  Fotografando Torino e  del  suo ruolo 

centrale tra le attività dell'Associazione;
� di continuare la ricerca della sede operativa, alla condizione di un patto economico 

trattabile e ragionevole;
� di approvare il progetto di bilancio all'unanimità;
� di sospendere la promulgazione dei progetti dell'Anno Associativo 2012/2013, finché 

non verrà trovata una sede operativa adatta ad ospitare le attività.
  

Non essendovi altro da deliberare e nessuno che chieda di intervenire, letto ed approvato il  
presente verbale, la riunione è tolta alle ore 19.

Il Segretario Il Presidente della riunione

____________________________ ____________________________ 
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