
Verbale del Consiglio Direttivo del 20 Ottobre 2020 

 

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente in data 19 Ottobre 2020 con delibera, si è riunito presso la 
sede sociale in data 20 Ottobre 2020 alle ore 18. 

 

In quella sede, secondo quanto previsto dall’articolo 24 dello Statuto, ha assunto la presidenza della 
riunione il Presidente dell’Associazione Domenico Sepe. Verbalizza il Segretario Vincenzo Casapulla. 

 

Il Presidente, constatato che sono presenti tutti i Consiglieri, dichiara che la riunione deve ritenersi regolare 
nel rispetto del vigente Statuto secondo l’OdG determinato in delibera con i seguenti argomenti: 

 

Modalità di riunione con mezzi informatici, secondo la possibilità prevista dall’articolo 20 dello Statuto 
Sociale, fino alla fine dell’emergenza da Covid-19; 

Scelta della modalità di convocazione da utilizzarsi, da comunicare successivamente nel Modello EAS; 

Criteri per il Regolamento Attuativo da presentare all’Assemblea Soci; 

Varie ed eventuali. 

Il Consiglio, dunque, dopo un’attenta discussione sui punti all’Ordine del Giorno, 

 

DELIBERA 

 

Sul primo punto : Riunione con mezzi informatici 

 

Dopo la discussione in merito, i Consiglieri deliberano all’unanimità di rendere attiva anche questa modalità 
di riunione delle Assemblee dei Soci attraverso il contestuale invio, da parte dei Soci partecipanti, di copia 
del proprio documento d’identità e scansione di una copia della delibera firmata dallo stesso Socio. In sede 
successiva, appena sarà possibile una riunione in un luogo comune, con successiva delibera si 
confermeranno e valideranno tutte le delibere precedentemente adottate, avendo cura di allegare la 
documentazione richiesta per la partecipazione telematica agli incontri. 

 

Sul secondo punto: Scelta della modalità di convocazione principale 

 

Dopo una discussione in merito, il Consiglio delibera all’unanimità che la modalità di convocazione 
principale dei Soci alle Assemblee sarà quella individuale a mezzo di posta elettronica, le modalità di 
convocazione collettiva sono da considerarsi, vista l’attuale dimensione dell’Associazione, quali strumenti di 
supporto utili, ma che non ottemperano a quanto richiede lo Statuto, vista la realtiva semplicità della 
convocazione collettiva. 



 

Sul terzo punto 

 

Il Consiglio, all’unanimità, determina che i criteri saranno emanati attraverso un’apposita deliberazione da 
pubblicarsi sulla bacheca dell’Associazione presso la sede sociale e presso il Sito “Il ControVerso”. 

 

Altri punti: 

 

Il Consiglio delibera, sentita la proposta del Presidente, di eleggere quale sito dell’Associazione il sito 
www.ilcontroverso.it/associazione-culturale-prospettiva-sociale, presso cui sarà edito il costituendo sito di 
informazione, successore del sito www.ilcontroverso.altervista.org di proprietà di Domenico Sepe e Clara 
Letizia Riccio, “Il ControVerso”. Presso questo Sito vi sarà apposita Sezione in testa alla Homepage dedicata 
all’Associazione Culturale Prospettiva Sociale di modo da soddisfare i principi di trasparenza e chiarezza 
previsti dallo Statuto e che saranno inclusi nel Regolamento Attuativo. Tutto questo in quanto il sito 
www.ilcontroverso.it è di proprietà dell’Associazione. Presso l’URL indicato sarà ospitata la Bacheca online 
dell’Associazione. 

 

Il Segretario avrà cura di mantenere aggiornata la Bacheca con le deliberazioni ed i verbali degli Organi 
Sociali. 

 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, convocazione di un’Assembla Straordinaria per il giorno 24 Ottobre 
2020, con seconda convocazione il 26 Ottobre 2020, da farsi attraverso delibera del Presidente 
dell’Associazione a cui il Consiglio delega la determinazione dell’Ordine del Giorno secondo quanto deciso 
nella presente riunione. 

 

Delibera inoltre che il documento di Convocazione e la Delibera dell’Assemblea dei Soci non dovranno 
essere pubblicate sul Sito fino a successiva delibera del Consiglio Direttivo o fino a delibera contraria 
dell’Assemblea dei Soci, i quali sono stati già informati, attraverso la Relazione Preliminare inviata a tutti i 
Soci, pertanto si riterranno, in questo caso, soddisfatte le esigenze di pubblicità attraverso l’affissione 
presso la sede sociale e l’invio dei due documenti attraverso la posta elettronica dei Soci. 

 

Non essendovi altro da deliberare, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta alle ore 19.30, previa 
lettura ed approvazione, all’unanimità, del presente verbale. 

 

Il Segretario  

 

Il Presidente 

 


