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VERBALE ASSEMBLEA SOCI  

DEL 24 APRILE 2021 
 

Verbale n° 02 del Sabato 24 Aprile 2021 
 
In data Sabato 24 Aprile 2021 alle ore 15:00 presso la residenza del nostro Consigliere 

Carmine Abatemarco sita in Via Scarrone 39 a Nichelino (TO) si è riunita l’Assemblea dei 

soci, regolarmente convocata con comunicazione a mezzo WhatsApp del 07/04/2021 per 

discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 
1. EVENTO: LA FAMIGLIA (TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI). 
2. IL QUESTIONARIO SCOLASTICO; 14 Domande scritte da presentare alle 

scuole primarie. 
3. Presentazione dei nostri portali web: 

 a) https://www.letenerepiume.org 
 b) https://www.letenerepiume.it 
Siamo anche presenti sui social: 
FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDIN. 

4. L’EFFICIENZA DELL’ASSOCIAZIONE IN PANDEMIA. 
5. LA CONCESSIONE DEL GARAGE (che viene usato come il deposito 

dell’Associazione). 
6. LA RIPARAZIONE DELLA SERRANDA del Deposito. 
7. EVENTUALI SUGGERIMENTI. 

 
 
Sono presenti: 
 
- EJLAL MOUGHARI BOZARJOMEHR (Presidente in carica); 

- MORONI AURELIO (Segretario in carica); 

- ABATEMARCO CARMINE (Consigliere in carica); 

- TACCOLA EMI (Consigliere in carica) 

- CANAZZA EMANUELA (Socio ordinario) 

- MONCHIERO MIRELLA (Socio ordinario) 

- OTTAVIANI IVAN (Vice Presidente in carica) 

- MICHIENZI GIOVANNI (Socio ordinario) 

- RUSSO GIUSEPPE (Socio ordinario) 

- BILARDI SALVATORE (Socio ordinario) 

- VALLOCCHIA GIACOMO LUCA (Socio ordinario) 

- MUCCITELLI CLAUDIO (Socio ordinario) 
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Il numero di Soci è superiore al 50% del totale (12 membri su 23) e quindi la riunione è 

valida a tutti gli effetti. 

Viene eletto all’unanimità Presidente dell’Assemblea, (secondo Statuto), EJLAL 

MOUGHARI BOZARJOMEHR il quale si avvale di MORONI Aurelio quale segretario per le 

funzioni di competenza. 

 
Il Presidente ratifica la validità della riunione. 
 
Si procede con gli argomenti all’ordine del giorno: 
 

1) EVENTO: LA FAMIGLIA (TUTTI PER UNO E UNO PER TUTTI). 
L'associazione Le Tenere Piume ha creato questo evento per poter mandare un 
messaggio ben chiaro ai nostri bambini. Fin dalla nascita è la famiglia il luogo ideale 
e il contesto naturale del loro sviluppo dalla culla ai primi passi. Ognuno essendo 
elemento essenziale ne rappresenta in unione agli altri componenti il quadro 
complessivo della famiglia stessa. La coesione e la condivisione , dunque, sono 
l’essenza stessa dell’unità familiare, e la stessa automaticamente ne diventa il 
collante della nostra comunità. 
 

2) IL QUESTIONARIO SCOLASTICO; 14 Domande scritte da presentare alle 
scuole primarie. 
Le 14 domande scritte da presentare alle scuole primarie: l'associazione Le Tenere 
Piume ha voluto di proporre queste domande ai nostri bambini per poter avere un 
ritorno informativo sul percepimento della scuola primaria da parte degli stessi nel 
nostro territorio Nichelinese. Essendo le vere voci innocenti essi ci raccontano la 
realtà di ciò che la scuola rappresenta e come la stessa venga percepita dai loro 
occhi 
 

3) Presentazione dei nostri portali web: 
 a) https://www.letenerepiume.org 
 b) https://www.letenerepiume.it 
Siamo anche presenti sui social: FACEBOOK, INSTAGRAM e LINKEDIN. 
Il segretario che si occupa anche di aggiornare i social dell’associazione lamenta un 
limitato riscontro anche fa parte dei soci che sembrano non seguire assiduamente e 
chi legge i post tende a non mettere il “mi piace”. 
Il sito web creato e gestito risulta aggiornato. 
 
 

4) L’EFFICIENZA DELL’ASSOCIAZIONE IN PANDEMIA. 
L’Associazione espone le attività, anche se inferiori come numero, a quelle solite, 
che ha svolto nell’anno 2020 e in questi pochi mesi del 2021, comunque 
l’Associazione non si è mai fermata del tutto e ha sempre cercata di essere 
presente in ogni sua forma nel territorio. 
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5) LA CONCESSIONE DEL GARAGE (che viene usato come il deposito 
dell’Associazione). 
L’Associazione illustra e conferma che grazie alla nostra benefattrice Marina utilizza 
in comodato d’uso gratuito come deposito, un box sito  in via Lagrange difronte alla 
Palestra. Tale immobile viene usato come magazzino/deposito per il materiale 
(indumenti per bambini, giocattoli e strumenti). 
 
 

6) LA RIPARAZIONE DELLA SERRANDA del Deposito. 
E’ stata fatta la richiesta per la riparazione della serranda perchè poco scorrevole. 
Presto verranno a ripararla. 
 
 

7) EVENTUALI SUGGERIMENTI. 
Non ci sono stati soci che hanno avanzato suggerimenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il 
presente verbale, la riunione termina alle ore 17:00. 
 
 
 
Il Segretario        Il Presidente 

      
 
 




