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Alla Dirigente Scolastica,  Dott.ssa Patrizia Chelini 
Ai Docenti della Scuola Media, Sezione Musicale di Pino Torinese, 
Ai Docenti della Scuola Elementare di Pino Torinese. 
 

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI 

 

La scrivente ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DEL PINO ODV, si pone l’obbiettivo di contribuire alla 

conservazione, alla tutela e al restauro, del Bene Storico e Artistico più importante di Pino Torinese, la Chiesa 

della SS: Annunziata. 

Per raggiungere tale mission, organizza  eventi sul territorio, tra i quali la Rassegna di musica classica 

“Classica a Pino”, giunta alla sua settima edizione. 

Caratteristica della stessa, è l’Ouverture con la quale, i ragazzi, opportunamente preparati dai loro insegnanti, 

aprono alcuni concerti, riscuotendo apprezzamenti sia dai musicisti titolari sia dal pubblico. 

Coinvolgimento che riteniamo di notevole importanza per la formazione didattica e culturale per i nostri 

ragazzi. Ogni anno si svolge la Assemblea dei soci per deliberare la destinazione del residuo del bilancio per il 

conseguimento della mission.   Anche per il 2021, l’Assemblea ha votato, all’unanimità, di devolvere la somma 

di euro 1.000,00, come segue: 

- Euro 500,00 alla Scuola Media, Sezione Musicale e 

- Euro 500,00 alla Scuola Elementare di Pino Torinese, 

per l’acquisto di STRUMENTI MUSICALI che i Docenti riterranno necessari e urgenti. 

La destinazione del  contributo è anche condivisa con piacere sia dal parroco, don Mimmo Mitolo, che da 

Direttore Artistico, M° Roberto Issoglio. 

A sottolineare la sinergia instaurata, colgo l’occasione per invitare, anche a nome di don Mimmo, Lei, le 

insegnanti e i ragazzi, ad una visita della nostra bella e preziosa Chiesa, in data che sarà Lei  a proporre. 

Con il M° Issoglio, Le confermiamo che siamo  disponibili a “portare” le esperienze di musicisti professionisti  

nella sezione musicale, in modo tale che qualche allievo sia favorevolmente attratto dal mondo musicale, con le 

modalità e i tempi che Lei riterrà opportuni. 

Per completezza di informazione, è stato deliberato, inoltre, di devolvere l’importo di euro 13.000,00 alla 

Parrocchia SS Annunziata e l’importo di euro 500,00 alle mamme con i loro bambini, rifugiati Ucraini, che 

sono ospitati a Pino Torinese dalla Fondazione Frimaride. 

 

Nella consapevolezza che l’investimento sui ragazzi sia da  ricomprendere nella più ampia offerta culturale che 

viene proposta  ai cittadini, diventandone parte integrante e sostanziale,  ci auguriamo di poter continuare il 

percorso  iniziato anche negli anni futuri,  contando sulla  attiva collaborazione del corpo Docenti. 

 

Ringraziando Lei e i Docenti per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti. 

 

Pino Torinese,  19 aprile 2022       

 

 

Il presidente, Alessandro Portaluri  
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Alla Fondazione FRIMARIDE,  PINO TORINESE 
 
Donazione liberalità a favore famiglie ucraine ospitate 
 
Alla c.a. del Signor Presidente, Piercarlo Traversa 
 
La presente per informarVi che la scrivente Associazione Santa Maria del  
 
Pino odv, a seguito di approvazione del Bilancio dell’anno 2021, ha 
 
 deliberato, all’unanimità, di devolvere, tra l’altro, la somma di euro 500,00 
 
 (cinquecento,zero),  alla vostra Fondazione  quale contributo per il 
 
sostenimento delle spese per l’accoglienza delle Signore Ucraine e dei  
 
loro  figli da Voi generosamente ospitate. 
 
Per  completezza di informazione, sono stati deliberati, inoltre le seguenti  
 
donazioni: 
 

- Euro 13.000 alla Parrocchia per le spese di restauro, 
- Euro 500,00 ala Sezione Musicale  della Scuola Media di Pino e 
- Euro 500,00 alla Scuola Elementare di Pino, 

 
per l’acquisto di Strumenti musicali utili agli allievi per la loro formazione  
 
musicale. 
 
Nella speranza di aver fatto un gesto utile, con l’occasione, Vi porgo i miei più  
 
cordiali saluti e ringraziamenti per l’ospitalità offerta. 
 
Pino Torinese, 19 aprile 2022 
 
      Il presidente, Alessandro Portaluri 
 
 
Ps:  la donazione è stata effettuata tramite bonifico bancario. 


