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C.F.:  93077910631

Verbale di Assemblea Straordinaria del 21/10/2021 

L’anno 2021, il giorno 21, del mese di ottobre, alle ore 19:45, presso la sede sociale, si è riunita l’Assemblea ordinaria dei soci 
dell’Associazione Culturale Prospettiva Sociale in modalità mista, telematica ed in presenza, secondo le modalità previste 
dall’articolo 20 dello Statuto e dalla delibera del 20 ottobre 2020 del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci è stata convocata 
con delibera del Consiglio Direttivo del 15 ottobre 2021 secondo quanto previsto dall’articolo 19 dello Statuto. 
Assume la presidenza dell’Assemblea dei Soci il Presidente Domenico Sepe, verbalizza la Vicepresidente Clara Letizia Riccio in 
sostituzione del Segretario secondo quanto previsto, per l’assenza del Segretario titolare, dall’articolo 4 del Regolamento 
Attuativo. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto contenente il seguente o.d.g.: 

1. Ammissione di Giulia Delle Cave quale Socia. Presentazione della richiesta da parte del Consiglio Direttivo e 

dell’interessata.

2. Modifiche al Regolamento Attuativo agli articoli 9, 10, 18-bis e 20 punto 4. Discussione ed approvazione delle 

modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, eventuale approvazione di ulteriori modifiche o proposte differenti.

3. Aggiunta dell’articolo 21 all’attuale Regolamento Attuativo per le figure dei Sostenitori non associati. Relazione, 

discussione e deliberazione.

4. Eventuali altre modifiche proposte dai Soci da delegare al Consiglio Direttivo.

5. (omissis)

6. Relazione sullo stato delle iniziative attuali, discussione di nuove proposte ed opportunità, presentazione di nuovi 

progetti per il prossimo anno sociale.

7. Discussione sullo stato economico dell’Associazione, relazione del Consiglio Direttivo e del Tesoriere.

8. (omissis).

9. Varie ed eventuali

che sono presenti n. 6 soci su n. 9 iscritti all’Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto 
dello statuto sociale per la validità dell’assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare secondo quanto previsto 
dall’articolo 20 dello Statuto.  

1. Sul primo sunto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che comunica la richiesta di Giulia Delle Cave,
presente all’Assemblea, ad essere ammessa quale Socia dell’Associazione. La Vicepresidente Clara Letizia
Riccio conferma che il Consiglio Direttivo, all’unanimità, come da verbale del 15 ottobre dello stesso,
ritiene di ammettere Giulia Delle Cave come Socia dell’Associazione.
Segue una breve discussione ed il Presidente chiama l’Assemblea dei Soci a votare sul punto.
L’ammissione di Giulia Delle Cave viene approvata all’unanimità come Socia (omissis)
Fa seguito una mozione del Presidente per consentire alla nuova Socia di votare già in questa sede. La
mozione è approvata all’unanimità per cui il registro delle presenze all’Assemblea viene aggiornato come
segue: 7 presenti su 10 iscritti.

2. A questo primo punto fa seguito una proposta del Presidente, in rappresentanza del Consiglio Direttivo,
all’Assemblea concernente le modalità di ammissione di nuovi Soci chiedendo che, come previsto
dall’articolo 8 dello Statuto, ritornino ad essere competenza del Consiglio Direttivo, invertendo la
decisione presa all’inizio di queste attività che prevedeva una convocazione assembleare per
l’ammissione. Dopo una breve spiegazione sulle semplificazioni da parte del Presidente, l’Assemblea
approva all’unanimità la proposta del Consiglio Direttivo.

3. Sul secondo ed il terzo punto dell’o.d.g. il Presidente relaziona sulle modifiche richieste al Regolamento
Attuativo proposte dal Consiglio Direttivo, spiegandone la ratio e gli effetti delle modifiche, Dopo
un’attenta discussione e dopo le domande dei Soci sulle modifiche, l’Assemblea approva all’unanimità



tutte le proposte di modifica del Regolamento Attuativo, rispettando quanto previsto dall’articolo 19 dello 
stesso ed approvando l’aggiunta del proposto articolo 21 del Regolamento Attuativo. 

4. Il Presidente, dopo aver chiesto se vi fossero altre modifiche da proporre al Regolamento, dichiara
conclusa la discussione sulla sua modifica la quale, da oggi, istituisce la figura del Sostenitore non
associato (o, più semplicemente, Sostenitore) con le attribuzioni che saranno previste dal nuovo articolo
21 del Regolamento Attuativo.

5. (omissis)
6. (omissis)
7. Sullo stato economico dell’Associazione, il Presidente fa una breve relazione delle spese presenti e future

in vista dell’approvazione del bilancio entro il 30 aprile, come previsto dall’articolo 15 dello Statuto sociale.
8. (omissis)

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 21:20 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

Si invia il presente verbale per la pubblicazione sulla bacheca presso la sede sociale e presso il sito 
dell’Associazione. 

Il Vice Presidente    Il Presidente 
    Facente funzione di Segretario 

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




