
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA del 27 DICEMBRE 2020 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27/12/2020 

L’anno 2021, il giorno 27, del mese di dicembre, alle ore 20:00, in modalità telematica, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei 
soci dell’Associazione Prospettiva Sociale 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 23 del vigente statuto sociale il Presidente Domenico Sepe, verbalizza il 
Segretario Vincenzo Casapulla. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai Soci così come previsto 
dall’art. 18 dello Statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n 3 soci su n 3 di soci iscritti, dichiara che essa 
deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
(riportare l’o.d.g. contenuto nella convocazione dell’assemblea, vedi esempio sotto) 

1. Relazione del Presidente su Associazione e Documentazione sociale registrata
2. Ammissione come Soci Fondatori di Vincenzo Rossi e Giusi Mangiacapra
3. Nomina di Vincenzo Rossi come Tesoriere dell’Associazione
4. Discussione Testata Giornalistica: adempimenti e spese, sede e Relazione
5. Approvazione del Regolamento Attuativo dello Statuto

DISCUSSIONE IN ASSEMBLEA 
1. Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che è stato fatto quanto prescritto dalle norme di legge e 

che la documentazione si trova presso la Sede Sociale oltre alla versione online presente su www.ilcontroverso.it. e 
sui mezzi informatici a disposizione dei Soci, tra di essi OneDrive e Google Drive. L’Assemblea approva le spese 
effettuate a nome dell’Associazione per la costituzione dell’Associazione, sostenute da Domenico Sepe e regolarmente 
rendicontate.

2. Passando al secondo punto all’o.d.g., l’Assemblea approva all’unanimità la nomina a Soci Fondatori di Vincenzo Rossi 
e Giusi Mangiacapra, i quali, precedentemente, si sono iscritti come soci per l’anno sociale corrente ed a cui è 
stata consegnata la Tessera Sociale.

3. Su proposta del Presidente, l’Assemblea ratifica, all’unanimità, la nomina di Vincenzo Rossi quale Tesoriere.
4. La discussione si è svolta con tutti i Soci, anche quelli di nuova nomina, e si è deliberato di aspettare per 

la costituzione della Testata giornalistica legata al progetto editoriale de “Il ControVerso”.
5. Dopo la presentazione del Regolamento Attuativo e dopo un attento esame ed una proficua discussione, l’Assemblea 

approva, all’unanimità, il Regolamento Attuativo presentato dal Consiglio Direttivo.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 
23:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

……………………………………………………………..… ………………………………………………………………. 


