
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER APPROVAZIONE BILANCIO E TESTATA GIORNALISTICA 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 17/05/2021 

L’anno 2021, il giorno 17, del mese di Maggio, alle ore 10:00, si è riunita L’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione 
Culturale Prospettiva Sociale, in prima convocazione. 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 18 del vigente statuto sociale il Sepe Domenico, verbalizza il Casapulla 
Vincenzo. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e 
comunicato ai soci così come previsto dall’art. 18 dello statuto contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n°5. soci 
su n°5. 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: 

1. Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo (con relazioni del Presidente, del Segretario e del
tesoriere)

2. Esame e rilettura per approvazione del Verbale d’Assemblea del 27 Dicembre 2021
3. Presentazione Nuovi Soci
4. Esame attività del sito “Il ControVerso” (con relazione del Direttore e presentazione della Linea Editoriale e delle

modifiche al Regolamento di Redazione)
5. Varie ed eventuali

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che comunica l’attuale situazione delle spese affrontate 
dall’Associazione, del lavoro svolto per dotarsi dei mezzi resi disponibili per ne non-profit, dei limiti e delle opportunità e di 
quanto è stato finora fatto seguendo il programma prestabilito. Comunica inoltre che le spese inziali sono state affrontate 
da egli stesso, per cui l’Associazione deve a Domenico Sepe la cifra (omissis), secondo quanto scritto nel Bilancio Consuntivo. 
Inoltre il Presidente espone, per il Bilancio Preventivo, l’ammontare delle spese, secondo quanto discusso all’Assemblea del 
27 Dicembre 2020, per la costituzione di una Testata giornalistica, tali spese sono preventivate in (omissis). 
Il Segretario ed il Tesoriere, nella loro relazione, comunicano che quanto scritto sul bilancio corrisponde a quanto è stato 
speso è che non ci sono state entrate per il presente anno sociale.  
Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale il Segretario Vincenzo Casapulla chiede di spiegare le 
singole voci. Il Presidente espone le singole voci di spesa sia del bilancio Preventivo che del Consuntivo ponendo accento sul 
fatto che tutte le iniziative devono, al momento, essere autofinanziate dai Soci e che il programma di spesa rispetta quanto è 
stato previsto al tempo della costituzione dell’Associazione. 

(omissis i Soci possono accedere al verbale sociale ed ai bilanci)

Passando al secondo punto all’o.d.g. il Segretario rilegge il verbale di Assemblea del 27 Dicembre 2021, i Soci riapprovano 
e confermano il testo del verbale che, conseguentemente, è da ritenersi definitivamente approvato e sottoscritto da tutti i Soci. 

Alle relazioni ed alla presentazione del rendiconto economico-finanziario è seguita un’esauriente discussione alla 
quale partecipano diversi soci. 
Successivamente l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio/rendiconto economico-finanziario al 31/12/2020 ed il 
bilancio preventivo per l’anno successivo, dopo aver sentito le relazioni e dopo un’ampia discussione. 



Sul terzo punto all’o.d.g. il Presidente comunica l’iscrizione dei nuovi Soci Ivano Manzo e Francesca Lomasto. L’Assemblea 
approva all’unanimità la loro entrata nell’Associazione e conferma la loro iscrizione. 
Il Presidente presenta mozione per la nomina di Socio Onorario di Gianmarco Polico, relazionando sui motivi di tale scelta. 
L’Assemblea, dopo un’ampia discussione, approva a maggioranza la mozione, raggiungendo le soglie previste dall’articolo 5 del 
vigente statuto. La mozione, quindi, viene approvata. 

Sul quarto punto dell’o.d.g. la Vice Presidente, Clara Letizia Riccio, comunica la propria relazione sulle attività svolte dalla 
Redazione de “Il Controverso” evidenziando gli aspetti positivi e negativi dell’anno trascorso e delle attività svolte. Comunica le 
possibilità relative a pubblicità ed alla costituzione della testata giornalistica. 

L’Assemblea sul punto approva la costituzione di una testata giornalistica e delega al Consiglio Direttivo il disbrigo di tutte le 
pratiche connesse con una dotazione di spesa coerente a quanto previsto dal Bilancio preventivo di cui al punto 1 del presente 
verbale.  

Dopo un’ampia discussione sulla relazione il Presidente chiede se ci siano mozioni da proporre in Assemblea. 

• (omissis)

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

Il Segretario Il Presidente 

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




