
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20/04/2022 

Verbale di Assemblea Ordinaria del 20/04/2022 

L’anno 2022, il giorno 20, del mese di aprile, alle ore 20:00, in modalità mista e presso la sede sociale, si è riunita L’Assemblea 
ordinaria dei soci dell’Associazione Culturale Prospettiva Sociale a norma dell’articolo 18 dello Statuto. 
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 23 del vigente statuto sociale Domenico Sepe, verbalizza Vincenzo 
Casapulla secondo quanto previsto dall’articolo 28 dello Statuto. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così 
come previsto dall’art. 20 dello Statuto Sociale contenente l’o.d.g., l’ora e il luogo, che sono presenti n° 6 soci su n° 9 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. Approvazione Bilancio Preventivo 2022 e Consuntivo 2021 
2. Presentazione ed approvazione del Regolamento Interno dell’Associazione 
3. Presentazione ed approvazione del Manifesto Politico 
4. Modifiche al Regolamento Attuativo 
5. Modifiche al Regolamento di Redazione in linea con il nuovo Regolamento Interno 
6. Attività del ControVerso 
7. Varie ed eventuali. 

Sul primo punto all’o.d.g. prende la parola il Presidente che riepiloga le attività svolte durante l’anno sociale appena trascorso 
e le spese che sono state effettuate, ricordando che è stato comprato anche il dominio .com per la testata. 
Alla relazione del Presidente fa seguito un dibattito durante il quale tutti i Soci hanno ritenuto le spese e le attività effettuate 
coerenti alla missione sociale ed agli obiettivi perseguiti dall’Associazione. 
Passando al secondo punto all’o.d.g. il Presidente legge la relazione sul bilancio/rendiconto economico-finanziario ed il 
Segretario, in sostituzione del Tesoriere, legge la relazione sul bilancio. 
I dati salienti del bilancio/rendiconto economico-finanziario chiuso al 31/12/2021 sono i seguenti: 

• Le spese dell’anno precedente ammontano (omissis) per al tenuta del sito della testata
• Le spese per gli strumenti a disposizione dell’Associazione equivalgono a 0 secondo quanto riportato dalle fatture 

di Microsoft, Google e Linkt.ree in quanto tutti gli strumenti sono utilizzati in donazione dai rispettivi fornitori dei 
servizi

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 dei presenti il bilancio/rendiconto economico-finanziario al 31/12/2021 
Il Presidente, poi, illustra il bilancio preventivo per l’anno sociale 2022. Dello stesso bilancio si fornirà copia allegata al 
presente verbale. 
L’Assemblea dopo ampia discussione approva all’unanimità. 
Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente illustra il Regolamento Interno dando ampia spiegazione di tutti gli articoli e delle 
modifiche da effettuarsi al Regolamento Attuativo, illustra, poi, le modifiche al Regolamento di Redazione il quale è stato 
incorporato nel Regolamento Interno come “Allegato A”. Tutti i Soci, dopo ampia discussione, approvano la versione preparata 
dal Consiglio Direttivo con modifica all’articolo 5 del Regolamento di Redazione all’unanimità. 



Al terzo punto dell’o.d.g. il Presidente illustra il nuovo Manifesto Politico, elaborato secondo quanto previsto dall’articolo 9 del 
Regolamento Attuativo. In esso vengono riassunti i principi fondanti dell’Associazione ed i criteri ideali di partecipazione al 
sodalizio associativo. Dopo la sua lettura ed un’ampia discussione, il Documento Politico viene approvato all’unanimità, fermo 
restando che il documento resterà aperto ad ulteriori aggiunte da parte del Consiglio Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea. 
Sul quarto ed il quinto punto il Presidente illustra le modifiche necessarie ai due documenti rese necessarie dall’approvazione 
del Regolamento Interno. In particolare, come prima specificato, il Regolamento di Redazione diviene parte integrante del 
Regolamento Interno, secondo quanto previsto dall’articolo 22 dello stesso. I due punti, come illustrati, vengono approvati 
all’unanimità dei Soci presenti alla convocazione. 
Sul sesto punto il Vicepresidente Clara Letizia Riccio, nella sua funzione di Direttrice Responsabile della testata, riassume 
l’andamento generale delle attività secondo quanto già precedentemente illustrato in sede di bilancio. 

VARIE ED EVENTUALI 

(omissis)

(omissis)

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle 
ore 21:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il Segretario Il Presidente 

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