ASSOCIAZIONE “NOINSIEME” - APS
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
_________________________________
Nella data 4 novembre 2021,
alle ore 17,00,
presso la sala parrocchiale di Santa Maria Regina Apostolorum,
in Via Giuseppe Ferrari, n. 1,
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Noinsieme” - APS per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Analisi del Bilancio 2020 da approvare nella prossima Assemblea;
Attività dell'Associazione;
Registro Volontari – Polizza assicurativa;
Quote associative;
Registro regionale;
Eventuali e varie.

Il Presidente, Nicola Gallucci, accerta la presenza dei seguenti consiglieri:
Lukasz Gasiorowski, Francesco Colelli, Giovanna Giurgola Trazza, Placido
Piretti, Paolo Podestà.
Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 6 consiglieri sugli
attuali 8 membri del Consiglio .
Il Presidente dichiara valida la seduta e procede per la discussione degli
argomenti posti all’ordine del giorno:
- sul tema n. 1 (Analisi del Bilancio 2020 da approvare nella prossima
Assemblea), il Presidente dà la parola al Tesoriere, Paolo Podestà, che
chiarisce il motivo del ritardo della redazione e dell'approvazione del Bilancio
2020, dovuto al fatto che il COVID ha determinato assenze personali e
mancanza di attività e incontri. Illustra le voci del Bilancio, chiarendo il
contenuto delle entrate, delle spese e l'importo disponibile in cassa. La
redazione del Bilancio e la relazione, nella forma e nel contenuto, è
approvata dal Consiglio Direttivo e in tale definizione sarà inviata agli
Associati per la sua approvazione nella prossima Assemblea;
- sul tema n. 2 (Attività dell'Associazione), il Presidente precisa che a seguito
delle autorizzazioni previste nell'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al
COVID, si potranno riprendere le attività ed alcune iniziative associative. Il
corso di giornalismo, con il gradimento già espresso dalle scuole del quartiere
che sono state coinvolte e dai giornalisti che lo condurranno, avvierà la fase
di confronto e programmazione. Nuove proposte riguardano una rassegna di
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concerti e alcuni incontri sulla storia dell'opera lirica, sulla quale sarà
proposta un programma da approvare;
- sul tema n. 3 (Registro Volontari – Polizza assicurativa), Si chiarisce
l'importanza e l'obbligatorietà di tale polizza, richiesta dal CESV Lazio,
sottoscritta dal Presidente e che riguarda l'assicurazione rischi per cinque
soci volontari;
- sul tema n. 4 (Quote associative), considerando che il pagamento delle
quote associative dell'anno 2020 è stato regolato solo dalla metà degli
associati, si concorda di evidenziare la questione nella prossima Assemblea,
invitando coloro che non fossero più interessati al rapporto con l'Associazione
di esercitare la facoltà di dimissioni. Nella stessa occasione sarà comunicato
il termine per il pagamento della quota dell'anno 2021, che potrà essere
soddisfatto con le stesse modalità dell'anno precedente;
- sul tema n. 5 (Registro regionale), si concorda sull'esigenza di informarsi,
attraverso il CESV Lazio, sull'opportunità e obbligatorietà di iscriversi al
Registro Regionale o a quello Nazionale;
- in riferimento ad eventuali e varie questioni da sottoporre al Consiglio, ci
sono i seguenti interventi: confronto e approvazione delle domande di
ammissione all'Associazione da parte di Maria Teresa Giurgola e Vittoria
Gasbarri, che dalla data odierna sono iscritte all'Associazione; si concorda
che, a seguito del decesso di Jolanda Egidi, il Presidente inviti Vittoria
Gasbarri ad entrare nel Consiglio Direttivo.
La seduta è sciolta alle ore 18,15, in quanto null’altro risulta da discutere
all’ordine del giorno.
Il Segretario
_______________________________

Il Presidente
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ASSOCIAZIONE “NOINSIEME” - APS
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
_________________________________
Nella data 19 ottobre 2020,
alle ore 17,00,
presso la sala parrocchiale di Santa Maria Regina Apostolorum,
in Via Giuseppe Ferrari, n. 1,
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Noinsieme” - APS per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Attività dell'Associazione;
2) Presentazione sito dell'Associazione;
3) Registro Regionale;
4) Quota associativa annuale; avviso agli associati; modalità d'incasso;
5) Domanda d'iscrizione;
6) Eventuali e varie.
Il Presidente, Nicola Gallucci, accerta la presenza dei seguenti consiglieri:
Francesco Colelli, Giovanna Giurgola Trazza, Corrado Montaldo, Placido
Piretti, Michele Penza, Paolo Podestà.
E' assente giustificato Lukasz Gasiorowski. Ricordiamo la Sig.ra Iolanda
Egidi Pallottino, membro del Consiglio Direttivo e socio fondatore
dell'Associazione, deceduta il 5 luglio 2020.
Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 7 consiglieri sugli
attuali 8 membri del Consiglio .
Il Presidente dichiara valida la seduta e procede per la discussione degli
argomenti posti all’ordine del giorno:
– sul tema n. 1 (Attività dell'Associazione), in considerazione delle norme
restrittive indicate dal governo per prevenzione al coronavirus, il Consiglio
delibera all'unanimità di rimandare ogni attività al momento in cui le suddette
difficoltà saranno superate. Nel frattempo si invitano i consiglieri a riflettere e
ipotizzare nuove attività da approfondire al momento opportuno;
– sul tema n. 2 (Presentazione sito dell'Associazione) ai consiglieri viene
illustrata la proposta di sito web dell'Associazione, i suoi contenuti e il suo
funzionamento. Vengono decise alcune integrazioni per l'inserimento dei
documenti sulle attività svolte e, soprattutto, di evitare l'utilizzo di foto di
bambini o minorenni che frequentano i corsi. Appena pronto il sito andrà on
line e saranno informati tutti i soci sulle modalità di accesso e utilizzo.
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– sul tema n. 3 (Registro Regionale) si decide di procedere, con l'assistenza
del CESV Lazio, a richiedere l'inserimento dell'Associazione nel Registro
Regionale per il Terzo Settore.
– sul tema n. 4 (Quota associativa annuale; avviso agli associati; modalità
d'incasso) si decide di inviare una mail agli associati informandoli
sull'applicazione della quota sociale d'iscrizione per l'anno 2020, pari ad un
minimo di € 25,00, che potrà essere pagata in Parrocchia a Don Nicola
Gallucci, Don Luca Gasiorowski o Francesco Colelli.
– sul tema n. 5 (Domanda d'iscrizione) si prende atto che per la disponibilità
del modulo di ammissione all'associazione si potrà presto ricorrere al sito e,
nel frattempo, in caso di urgenza richiederlo alla mail della segreteria
(info.noinsieme.aps@gmail.com).
La seduta viene tolta alle ore 18,20 dello stesso giorno in quanto null’altro
risulta all’ordine del giorno.
Il Segretario
_______________________________
Il Presidente
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ASSOCIAZIONE “NOINSIEME” - APS
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
_________________________________
Nella data 19 febbraio 2020,
alle ore 19,15,
presso la sala parrocchiale di Santa Maria Regina Apostolorum,
in Via Giuseppe Ferrari, n. 1,
si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Noinsieme” - APS per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomine in Consiglio Direttivo;
2) Attività dell'Associazione;
3) Registro Volontari – Polizza assicurativa;
4) Registro Regionale;
5) Libri sociali; Prima nota;
6) Quota associativa annuale;
7) Timbro;
8) Conto corrente;
9) Sito Internet;
10) Domanda d'iscrizione;
11) Eventuali e varie.
Il Presidente, Nicola Gallucci, accerta la presenza dei seguenti consiglieri:
Lukasz Gasiorowski, Francesco Colelli, Giovanna Giurgola Trazza, Corrado
Montaldo, Placido Piretti, Paolo Podestà.
Sono assenti giustificati Iolanda Egidi e Michele Penza.
Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 7 consiglieri sugli
attuali 9 consiglieri.
Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario
Placido Piretti. Successivamente svolge una ampia relazione in merito agli
argomenti posti all’ordine del giorno:
– sul tema n. 1 (Nomine in Consiglio Direttivo) il Consiglio delibera
all'unanimità le seguenti nomine: Vice Presidente – Giovanna Giurgola
Trazza; Segretario – Placido Piretti; Tesoriere – Paolo Podestà;
– sul tema n. 2 (Attività dell'Associazione) il Consiglio delibera, all'unanimità,
che si proceda all'approfondimento di progetti nelle seguenti aree culturali e
presentarli per approvazione al Consiglio Direttivo: Rassegne di proiezioni
cinematografiche su temi etico-sociali e spirituali; Concerti musicali; Incontri
sulla storia della musica; Progetti di alternanza scuola-lavoro sul giornalismo,
economia e professionalità nell'area musicale;
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– sul tema n. 3 (Registro Volontari e relativa polizza assicurativa) il Consiglio,
preso atto che il registro volontari é stato opportunamente vistato dal
competente Ufficio del Comune di Roma, delibera all'unanimità di verificare i
costi della obbligatoria polizza assicurativa e poi regolarizzare l'inserimento e
la tutela assicurativa del numero di volontari necessari per lo svolgimento
delle attività;
– sul tema n. 4 (Registro Regionale) il Consiglio prende atto dell'importanza
dell'iscrizione a tale registro, in quanto condizione obbligatoria per poter
accedere ai contributi annuali stanziati dalla Regione Lazio a favore delle
associazioni di promozione sociale, e delibera all'unanimità di procedere
all'iscrizione al Registro Regionale per il Terzo Settore;
– sul tema n. 5 (Libri sociali e Prima nota) si prende conoscenza dei Libri
sociali e dello schema della Prima nota da utilizzare per la regolarità della
costituzione e della vita associativa; sarà compito del Segretario redigere e
tenere in ordine i libri dei soci e dei verbali del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea; sarà compito del Tesoriere redigere e aggiornare la prima
nota della cassa dell'Associazione e la relativa nota di spiegazione;
– sul tema n. 6 (Quota associativa annuale) il Consiglio delibera all'unanimità
che la quota associativa che i soci dovranno corrispondere per l'anno 2020 é
di € 25,00 (venticinque/00); essa sarà richiesta in una prossima
comunicazione di aggiornamento delle attività dell'associazione;
– sul tema n. 7 (Timbro) il Consiglio delibera all'unanimità di realizzare 2
timbri dell'Associazione, uno con la denominazione e l'indirizzo e l'altro con
l'aggiunta del codice fiscale;
– sul tema n. 8 (Conto Corrente) il Consiglio delibera all'unanimità di
rimandare l'apertura di un conto corrente dell'Associazione al momento in cui
se ne rilevasse opportuna necessità nel rapporto con i propri interlocutori;
– sul tema n. 9 (Sito Internet) il Consiglio delibera all'unanimità di provvedere
alla realizzazione di un sito personale dell'Associazione accessibile via
internet a tutti i soci e agli interessati alle attività associative. Si chiederà alla
T-easy web di sottoporre una proposta di ideazione per approvarne la
realizzazione. Il costo del progetto, già definito in soluzione standard, é
ipotizzato in € 150,00 (centocinquanta/00, al quale sarà aggiunto il costo
annuale del dominio del sito;
– sul tema n. 10 (Domanda d'iscrizione) il Consiglio prende visione del
modello di domanda d'iscrizione e delibera la sua utilizzazione per la richiesta
di ammissione dei nuovi soci, che sarà, poi, deliberata, di volta in volta, dal
Consiglio Direttivo;
– sul tema n. 11 (Eventuali e varie) Il Presidente informa il Consiglio che il
socio e consigliere Iolanda Egidi gli ha comunicato verbalmente la propria
volontà di dimettersi dall'incarico di consigliere e di socio dell'Associazione,
per motivi di sopraggiunta indisponibilità personale. Si conviene di rimandare
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al prossimo Consiglio Direttivo le necessarie decisioni in merito a tale
recessione dall'Associazione.
La seduta viene tolta alle ore 20,20 dello stesso giorno in quanto null’altro
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del
presente verbale.
Il Segretario
_______________________________
Il Presidente
_______________________________
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