Riunione Associativa del 18/10/2015
Viene indetta la Riunione Associativa seguendo l’articolo 14 del nostro Statuto
che cita:
Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno, o fino a revoca o dimissioni degli
stessi membri. La durata del Consiglio Direttivo può essere prorogata di un
altro anno in caso di voto favorevole a maggioranza dei Soci presenti in
Assemblea, attraverso la sua convocazione obbligatoria entro la fine
dell’anno solare. Il voto è valido con la presenza di almeno il 20% dei soci
tesserati. In caso di sfiducia, l’Assemblea dei Soci specificherà le modalità e
le tempistiche di voto per l’’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Soci Totali dal 01/01/2015: 127
Soci Presenti:
35
Segretario: Gennari Elisa / Riccardo Salvigni
La riunione ha la presenza minima per essere ritenuta valida.
Si inizia alle ore: 15,30.
Soci Presenti:
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Alessandro

Marco
Alessandro Paolo
Geminiani Renzi
Accogli
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Yuri
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Napolitano Fabi

Matteo
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Luca Dini

Lucia
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Lorenzo
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Andrea
Valeri

Daniele
Montesi

Michele
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Sofia
Pecci

Ivan
Santini

Twiggy
dell’Aere

Arianna
Matteo
Federico Elia
Roberto
Gasparetto Buscaglia Pensalfini Rosaverde Innocenti

Sara Livi
(dalle 17)

Alex Del
Monte

Elisa
Gennari

Ivan
Mazzini

Matteo
Paolo
Geminiani Vecchiotti

Vengono presentate ufficialmente le dimissioni irrevocabili di Bezzecchi
Carlotta nel ruolo di Tesoriere, al 31/10/2015.
Ruolo che verrà ricoperto da Matteo Geminiani.

Riccardo
Salvigni

Si procede con la discussione da parte dei Soci dei punti del programma del
2015 non portati a termine dal Direttivo, quali la promessa di una nuova
Location ( Palazzo Rubini-Vessin) e l’abbassamento del Live a 5€.
Il Direttivo spiega che per il Palazzo è impossibile a livello legale.
Con il Bilancio Provvisiorio di spese 2015 invece, mettendo il Live a 5€ non si
sarebbe riusciti ad arrivare in attivo sino a fine anno.
Discussione Forum/Sito.
I Soci vengono messi a conoscenza del lavoro a metà svolto dai creatori sia
del sito che del forum. Il Direttivo propone di affidare il lavoro ad un’agenzia.
L’assemblea propone di chiedere preventivi anche a professionisti, che
avranno sicuramente un costo minore rispetto ad un’agenzia.
Il Direttivo accetta tale proposta.
Il Socio Yuri Napolitano si offre di dare contatti utili alla realizzazione del
“Progetto Schede”.
Votazione per Confermare l’attuale Direttivo 2015
(Ivan Mazzini, Riccardo Salvigni, Matteo Geminiani, Alex Del Monte, Gennari Elisa, Paolo Vecchiotti)
anche per l’anno 2016.
FAVOREVOLI: 27
ASTENUTI: 8
CONTRARI: 0
Presentazione del saldo di Bilancio attuale.
Progetto Vinci.
Discussione sui problemi relativi al Progetto Vinci 2015.I Soci che hanno
partecipato al Progetto Vinci 2015 propongono che il sia il Direttivo a farsi
carico del progetto Vinci 2016.
Il Direttivo come nel 2015 ribadisce la difficoltà nel seguire anche questo
progetto, e propone che sia un Socio che sicuramente sarà presente alla
Festa a organizzare il progetto.
Votazione per dare la possibilità ad un Socio di proporsi come Responsabile
del Progetto Vinci 2016, che con progetto annesso, verrà presentato al
Direttivo entro Dicembre 2015 in modo da inserirlo tra gli eventi ufficiali
dell’anno 2016.
All’Assemblea di Gennaio 2016 dovrà essere approvato dai Soci.
FAVOREVOLI: 19
ASTENUTI: 15
CONTRARI: 1

Paolo Vecchiotti annuncia che a fine Dicembre 2015 rassegnerà le sue
Dimissioni irrevocabili.
A Gennaio verrà effettuato in Assemblea anche il Reimpasto del Direttivo di
due Membri, secondo l’articolo 26bis.
Art. 26bis – REIMPASTO DEI MEMBRI DEL DIRETTIVO
La modalità di elezione per il reimpasto del Consiglio Direttivo prevede la candidatura
semplice di chiunque abbia la qualifica di socio, avviene facendo pervenire la candidatura
stessa al Presidente o al suo vice, almeno 15 giorni prima o entro la data indicata dal Consiglio
Direttivo o in caso dall’assemblea.
Per candidatura semplice è inteso la candidatura della singola persona in veste di socio.
Il reimpasto avviene durante l’Assemblea prestabilita, tramite votazione semplice dei
candidati presentati, da parte dei soci aventi diritto di voto.

Fine riunione ore: 18,00

