Verbale Assemblea dell'Associazione Noinsieme – APS del 10 novembre 2021

L’anno 2021, a Roma, nel giorno 10 del mese di novembre, alle ore 18,00, in Via
Giuseppe Ferrari 1, presso la Parrocchia Santa Maria Regina Apostolorum, si
riuniscono i Soci della Associazione “Noinsieme - APS”, qui convocati in
Assemblea Ordinaria dal Presidente dell'Associazione, sig. Nicola Gallucci, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione Bilancio dell'anno 2020;
Aggiornamento sulle iniziative dell'Associazione;
Comunicazione sulle quote sociali dell'Associazione;
Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Nicola
Gallucci, il quale, constatato che:
1. sono presenti 9 (nove) soci votanti, in seconda convocazione;
2. tutti i presenti si dichiarano a perfetta conoscenza degli argomenti da trattare e
non si oppongono alla loro trattazione;
DICHIARA
l’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e pertanto atta
a deliberare sull’ordine del giorno proposto e, con il consenso dei presenti, chiama
a fungere da segretario il Sig. Placido Piretti per la stesura del presente verbale. Il
Presidente avvia la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e chiede
l'intervento del Tesoriere Paolo Podestà per illustrare il Bilancio consuntivo
dell'anno 2020 e la relativa relazione. Paolo Podestà descrive il rendiconto
consuntivo 2020 così sintetizzato:
1.Entrate: €. 500,01;
2.Uscite: €. 348,40;
3.Saldo cassa: €. 151,61.
Alle ore 18,25 arriva l'associata Giovanna Giurgola e il numero degli associati
presenti in Assemblea diventa 10 (dieci).
Il Tesoriere continua, precisando che le entrate sono costituite da quote associative
e libere erogazioni da parte di associati e terzi. Ricorda, inoltre, che a causa del
COVID non ci sono state attività e iniziative associative. Il Presidente invita gli
associati ad intervenire per qualsiasi domanda o chiarimento. Si richiedono
chiarimenti, soddisfatti dal Tesoriere e dal Presidente, sulle quote associative
dell'anno 2020 e sulla possibilità e modalità per versarle. Il pagamento delle quote
è contemplato dallo statuto e può essere effettuato direttamente in parrocchia al
Tesoriere o ai Consiglieri Don Luca Gasiorowski e Don Francesco Colelli. Non
essendovi altri interventi successivi da parte dell’Assemblea, il Presidente, invita i

soci all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo alla gestione 2020.
L’Assemblea vota per alzata di mano e approva il Bilancio 2020 all'unanimità.
Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto dell'ordine del giorno con un
aggiornamento sulle prossime iniziative dell'Associazione. Sul nuovo Corso di
Giornalismo per le scuole, precisa che ci sono state difficoltà da parte delle
giornaliste che dovevano condurre il corso, che, al momento, non sono disponibili.
Pertanto l'iniziativa è stata sospesa e le scuole coinvolte sono state avvertite.
Sono , poi, in fase di organizzazione due concerti per coro nel periodo natalizio.
Sarà, inoltre, organizzata una rassegna di concerti, nel periodo gennaio-marzo
2022, e alcuni incontri sulla storia dell'opera lirica. Si ricorda che gli associati
potranno proporre attività e iniziative al Consiglio Direttivo, che ne approfondirà la
relativa fattibilità.
Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto dell'ordine del giorno riguardante
comunicazioni sulle quote sociali dell'Associazione.
Illustra la situazione dei pagamenti delle quote dell'anno 2020, precisando che solo
la metà degli associati ha regolato il versamento. Invita, poi, gli associati che non
fossero interessati o non potessero continuare il rapporto con l'Associazione a
esercitare, eventualmente, la facoltà di dimettersi. Ricorda, inoltre, che le quote
associative dell'anno 2021, mantengono lo stesso importo di € 25,00 e possono
essere pagate, entro il 31 dicembre, in parrocchia al Tesoriere Paolo Podestà, a
Don Luca Gasiorowski o a Don Francesco Colelli.
Il Presidente passa al quarto punto dell'ordine del giorno, informando gli associati
sull'approvazione del Consiglio Direttivo delle nuove iscrizioni di Maria Teresa
Giurgola e Vittoria Gasbarri. Comunica, inoltre, l'ingresso di Vittoria Gasbarri in
Consiglio Direttivo, in rappresentanza del Gruppo delle Vincenziane, a seguito di
proposta dello stesso Presidente e approvazione dei Consiglieri. Invita, poi gli
associati alla parola se hanno domande o proposte da sottoporre.
Non essendoci altri interventi da parte degli associati e nessun altro chiedendo la
parola, la seduta è sciolta alle ore 19,00, previa lettura e unanime approvazione del
presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Verbale Assemblea dell'Associazione Noinsieme – APS del 30 giugno 2020

L’anno 2020, a Roma, nel giorno 30 del mese di giugno, alle ore 17,30, in Via
Giuseppe Ferrari 1, presso la Parrocchia Santa Maria Regina Apostolorum, si
riuniscono i Soci della Associazione “Noinsieme - APS”, qui convocati in
Assemblea Ordinaria dal Presidente dell'Associazione, sig. Nicola Gallucci, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
Approvazione Bilancio consuntivo anno 2019;
Comunicazione sulla quota sociale dell'anno 2020, pari a € 25,00;
Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, Sig. Nicola
Gallucci, il quale, constatato che:
3. sono presenti 14 (quattordici) soci votanti, rappresentanti la maggioranza dei soci
aventi diritto di voto;
4. tutti i presenti si dichiarano a perfetta conoscenza degli argomenti da trattare e
non si oppongono alla loro trattazione;
DICHIARA
l’Assemblea validamente costituita ai sensi dell’art. 11 dello Statuto e pertanto atta
a deliberare sull’ordine del giorno proposto e, con il consenso dei presenti, chiama
a fungere da segretario il Sig. Placido Piretti per la stesura del presente verbale. Il
Presidente dell’Assemblea informa che l'associato Iolanda Egidi ha espresso la
volontà di dimettersi e, nell'avviare la discussione sul primo punto all'ordine del
giorno, chiede l'intervento del tesoriere Paolo Podestà per illustrare il Bilancio
consuntivo dell'anno 2019 e la relativa relazione. Paolo Podestà descrive il
rendiconto consuntivo 2019 così sintetizzato:
4.Entrate: €. 200,00;
5.Uscite: €. 200,00;
6.Saldo cassa: €. 0,00.
Il Tesoriere sottolinea che ogni partecipazione alle attività svolte, sia degli associati
che di partecipanti esterni all'associazione é avvenuta a titolo gratuito e non ha
comportato alcun costo. Il Presidente chiede agli associati di intervenire per
qualsiasi domanda o chiarimento. Non essendovi nessun intervento da parte
dell’Assemblea, il Presidente, invita i soci all’approvazione del rendiconto
consuntivo relativo alla gestione 2019. L’Assemblea opta per la votazione ad alzata
di mano e approva il Bilancio 2019 all'unanimità.
Il Presidente dell'Assemblea passa quindi alla trattazione del secondo punto posto
all'ordine del giorno: Comunicazione sulla quota sociale dell'anno 2020, pari a €
25,00; chiede al Tesoriere Paolo Podestà di sintetizzare i motivi della

decisione, nel rispetto degli obblighi degli associati previsti dallo Statuto. Il
Tesoriere chiarisce i termini di tale esigenza e promette che darà, al più presto,
indicazioni sulle modalità di versamento.
Il Presidente dell'Assemblea passa quindi al terzo punto posto all'ordine del giorno:
Varie ed eventuali. In premessa anticipa le previsioni di iniziative previste per
l'anno 2020. Invita, poi, gli associati a intervenire per qualsiasi domanda o
suggerimento nell'ambito di tale punto all'ordine del giorno. Sono richieste e date
indicazioni sulle caratteristiche del sito web dell'Associazione. Si sottolinea che le
attività saranno riprese appena possibile e, soprattutto, quando le norme
ministeriali riferite al coronavirus lo consentiranno.
Non essendovi altri interventi da parte dell'Assemblea e nessun altro chiedendo la
parola. La seduta è tolta alle ore 18,20, previa lettura e unanime approvazione del
presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

