
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
1° convocazione venerdì 9 ottobre 2020 – ore 9 

2° convocazione sabato 10 ottobre 2020 – ore 14,30 
presso il salone multimediale nel parcheggio esterno COOP 

 
Programma:  
Elezione del Presidente dell'Assemblea ed apertura dei lavori;  
Relazione del Presidente uscente Alfredo Gamba  
Rendiconto finanziario a cura del Tesoriere Anna Vottero 
 
Apertura del dibattito: 

1) Il volontariato a progetto degli AngeliVerdi per riscoprire il Parco del Ponte del Diavolo di 

Lanzo nel suo cinquantesimo anniversario. 
2) "Storia climatica delle Valli di Lanzo": contributo e collaborazione al progetto editoriale 

della Società Meteorologica Nimbus, per la collana "Memorie dell'Atmosfera" a cura di 
Daniele Cat Berro e Luca Mercalli. 
Presentatore: Matteo Rolle 

3) L’autostrada delle api: offrire a questi insetti impollinatori una quantità sufficiente di 
alveari, stazioni di sosta e aree verdi dove nutrirsi e trovare riparo. Progetto promosso da 
Istituto comprensivo di Fiano e Comune di Fiano 
 

PARTIAMO DALLE TANTE INIZIATIVE DI QUESTI ANNI, CON SUCCESSI E SCONFITTE PER 

ARRIVARE A INDIVIDUARE LE AZIONI E LE ATTIVITA’ FUTURE, NON DIMENTICANDO CHE 

“…SENZA GLI ASINI IL CARRETTO NON SI MUOVE” 
1) Programma corsi e attività per il 2021. 
2) Organizzazione interna 

A seguire elezione degli organismi statutari  
 
Diversamente dagli altri anni non vi sarà il consueto rinfresco e si raccomanda ai presenti di 
rispettare le norme in vigore sul covid-19. In questo contesto rientra la scelta di fare svolgere 
l’assemblea in un luogo ampio, tale da permettere di rispettare le distanze di sicurezza. A questo 
proposito ringraziamo il Comune di Ciriè per avere richiesto la sala e la COOP per averla 
celermente concessa 
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