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Verbale dell’assemblea dei soci
L'anno 2016 il giorno 25 del mese di novembre alle ore 17.30 presso il locale del Casale Alba 2 a
Roma, si è riunita, dietro invito del Presidente, l’assemblea dei soci per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1) Approvazione bilancio preventivo 2017;
2) Candidature da parte dei soci per il rinnovo del consiglio direttivo;
3) Varie ed eventuali
L’assemblea si è aperta alle ore 17.30, constatato il raggiungimento del numero legale dei soci. Si
allega il foglio firma.
Il Presidente comunica che farà da moderatore Mauro Staroccia, il quale prenderà l’ordine degli
interventi.
Il Presidente chiede di invertire il 1° punto, riguardante il bilancio preventivo 2017 con il 2° punto
dell'o.d.g per la mancanza del tesorerie; l'assemblea approva.
Sul 2° punto il Presidente fa presente che, poiché il consiglio direttivo è in scadenza il 31 dicembre
prossimo, si tratta di stabilire le procedure per le candidature e le votazioni per il rinnovo del
consiglio direttivo.
Propone che i soci presentino le candidature scritte entro il 15 dicembre con un programma allegato
in modo da fare un'assemblea subito dopo le vacanze di Natale con la prerogativa che il candidato
sia in regola con il pagamento delle quote; questo consentirebbe di avere un elenco di nomi dal
quale i soci potranno scegliere le candidature.
Di Silvestro non è d'accordo sull'indicazione di un termine per proporre la candidatura specificando
che l'assemblea è sovrana e che le persone sono libere di candidarsi anche il giorno stesso della
votazione; si deve fare un'assemblea per inserire un termine alle candidature e derogare così dallo
statuto.
Segue una discussione su questo punto.
Fanetti, Novelli e Marini sono d'accordo nel fissare un termine. Per Tomassetti le persone si devono
presentare con un programa e quindi votare il candidato con il programma.
Tedesco è d'accordo con le proposte del consiglio direttivo perchè propone una procedura regolare a
cui attenersi sottolineando, inoltre, che c'è bisogno di qualche giorno per stampare i nomi e far
conoscere a tutti l'elenco dei candidati.
Staroccia ritiene opportuno un allungamento dei tempi delle candidature per dare all'assemblea un
periodo sufficiente per la loro valutazione ed, inoltre, che i candidati non propongano un
programma ma che si attengano allo Statuto e al regolamento.
Di Silvestro ribadisce che il programma è lo statuto.
Il Presidente ricorda che l'Assemblea è sovrana e che non si vuole imporre nulla, si cerca soltanto di
trovare un metodo organizzativo e di conoscenza per tutti.
Massara è d'accordo con Di Silvestro facendo presente che il programma è lo statuto e che ci si può
presentare il giorno stesso delle votazioni.
Il Presidente fa presente che dalla discussione sono scaturite due ipotesi:
1) si possono presentare le candidature fino al giorno dell'assemblea;

2) fissare il termine del 20 dicembre come giorno ultimo per presentare le candidature.
Il Presidente, sentita l'Assemblea, pone in votazione la seconda ipotesi che viene approvata a
maggioranza con 19 voti favorevoli e 6 contrari.
A questo punto Brunetti chiede di riaprire la discussione per fare una terza proposta: fissare la
presentazione dei candidati una settimana prima dell'assemblea..
Il Presidente chiede all'Assemblea di riaprire la discussione con la proposta di Brunetti, che viene
accettata.
A seguito della discussione, il Presidente propone la data dell'assemblea per il giorno 14 gennaio
2017 dalle 10.00 alle 12.00 e il termine del 8 gennaio 2017 per la presentazione delle candidature.
Il Presidente pone in votazione questa proposta che viene approvata all'unanimità. Questa seconda
votazione annulla la precedente e pertanto le date sono:
Assemblea sabato14 gennaio 2017 dalle 10.00 alle 12.00.
Termine di presentazione delle candidature domenica 8 gennaio 2017.
Il Presidente ricorda che l'assemblea non potrà essere di prima e di seconda convocazione e che
pertanto per le votazioni il numero legale sarà la metà più uno dei soci. Fa presente quindi ai soci la
necessità di avere una presenza consistente.
Il Presidente pone in discussione il 1° punto riguardante l'approvazione del bilancio preventivo per
il 2017.
Il tesoriere De Vincentiis illustra il bilancio preventivo comunicando che ci sono ricavi per 3.019,86
euro derivanti dalle quote associative di 2.300 € + 719,86 € in cassa. La previsione di spesa per
l'anno 2017 è di 1.385 € prendendo come riferimento le spese sostenute nell'anno 2016.
Comunica inoltre che mancano ancora 36 persone che non hanno pagato la quota.
A questo punto segue una discussione sulla modalità di far pagare la quota societaria ricorrendo
anche al regolamento che sanziona chi è moroso.
Cinque e Cianca sono per far pagare la quota del 2016 insieme a quella del 2017 a chi ancora non
ha pagato.
Tomassetti, Emilio e Novelli sono contrari a questa proposta.
Il Presidente ricorda che nel consiglio direttivo si era deciso di inviare una e-mail a chi non aveva
pagato e anche una telefonata per sollecitare il pagamento. Ricorda inoltre che chi non è in regola
con il pagamento non può nè votare nè candidarsi.
L'Assemblea decide di inviare una e-mail di sollecito per il pagamento della quota a quei soci che
non hanno pagato.
Il Presidente pone in votazione il bilancio preventivo per il 2017 che viene approvato all'unanimità.
Tra le varie il Presidente fa presente le incombenze che riguarderanno il nuovo consiglio tra cui la
nuova sede, la documentazione informatica, il sito web.

Non avendo altri argomenti da discutere la riunione si chiude alle ore 18.40.
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