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Verbale Assemblea Ordinaria 

 
Pinerolo, 31 gennaio 2022 

 
Presso la sede legale dell’Associazione Culturale La Terra Galleggiante, a Pinerolo in via Chiappero 12, si è 
tenuta l’assemblea ordinaria del consiglio direttivo alle ore 18 per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno: 
 
- Lettera di Incarico a Damiano Privitera 
Nel luogo e all’ora indicata risultano presenti i soci 
Damiano Privitera ………………………………..Presidente del Consiglio Direttivo 
Aline Privitera …………………………………….Vicepresidente 
Giulietta Debernardi ……………………………..Segretario  
 
Nonché i consiglieri, Laura Bartolomei, Giovanniluca Di Matteo, Georgia Privitera 
 
Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Damiano Privitera 
Il Presidente fa constatare che l’assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 18 dello statuto, 
mediante affissione presso la sede sociale di apposito avviso a far data dal 25/01/2022 
 

dichiara 
l’assemblea regolarmente costituita  ed idonea a deliberare dopo aver accertato l’identità e la legittimazione 
degli intervenuti e nomina quale redattore del presente verbale Maria Carbone 
- lettera di incarico a Damiano Privitera per direzione artistica e organizzativa del XXVIII Festival 
internazionale del Teatro di Figura Immagini dell’Interno, l’altro teatro 2022 
Apertasi la discussione sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.  
• ascoltata la proposta del presidente 

• dopo ampia e approfondita discussione 
• con votazione unanime 

DELIBERA 
- lettera di incarico a Damiano Privitera per direzione artistica e organizzativa del XXVIII Festival 
internazionale del Teatro di Figura Immagini dell’Interno, l’altro teatro 2022 
L’assemblea dei soci con votazione unanime e palese 

DELIBERA 
L’autorizzazione al nuovo presidente, Damiano Privitera di svolgere le pratiche di ordinaria amministrazione 
nonchè confermare e perfezionare pratiche di affidamento nei confronti di Banca Intesa San Paolo. 
Null’altro essendovi a deliberare intorno al 4° punto all’od.g la seduta viene tolta alle ore 20,10 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
                Il Presidente                                                                         Giulietta Debernardi 
 

                                              


