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L’anno 2022, il giorno 11, del mese di maggio, alle ore 19:00, presso la sede sociale e su piattaforma Google Meet , si è riunita 
l’Assemblea dei Soci dell’Associazione in sede straordinaria in seconda convocazione, non essendo stato raggiunto il numero 
minimo alla prima convocazione. 
Assume la presidenza dell’Assemblea Domenico Sepe, verbalizza Ivano Manzo che funge da Segretario. 
Il Presidente costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto contenente il seguente o.d.g.: 

1. NOMINA DI SARA GIUSTARINI COME SOCIO ONORARIO 
2. COMUNICAZIONE E CONFERMA DELLA CONVENZIONE CON GIULIA DELLE CAVE PER L’EDIZIONE DEL 

PODCAST “BASTA CHE SIA PENALE” 
3. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PODCAST NELLA PERSONA DI GIULIA DELLE CAVE COME PREVISTO 

DALLA CONVENZIONE 
4. ALTRI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
5. VARIE ED EVENTUALI 

 
che sono presenti n. 3 soci su n. 9 iscritti all’Associazione ed inoltre è stata fornita delega per un voto a Domenico Sepe da 
parte del Socio Vincenzo Casapulla, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale 
per la validità dell’assemblea di seconda convocazione per discutere e deliberare.  
 
1. Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola il Presidente che espone le ragioni che hanno portato il Consiglio 
Direttivo a deliberare sulla richiesta di nomina di Sara Giustarini quale Socio Onorario, le valutazioni di merito, ripetute in sede 
assembleare, sono state trascritte sui verbali del Consiglio Direttivo allegati alla convocazione della presente Assemblea. 
L’Assemblea dopo una breve discussione, approva all’unanimità dei presenti l’ingresso di Sara Giustarini nell’Associazione in 
qualità di Socio Onorario, la stessa, presente alla riunione, accetta la nomina. Il libro delle presenze viene aggiornato come 
segue: n. 4 soci presenti su n. 10 iscritti con un voto delegato. 
 
2. Sul secondo punto all’o.d.g. il Presidente relaziona sulla convenzione che è stata stipulata da egli stesso con l’Autrice del 
Podcast, e Consigliere Direttivo Aggiunto, Giulia Delle Cave, che la stessa convenzione è stata letta ed accettata da entrambe 
le parti e che essa è già esecutiva, in questa sede si chiede conferma della stessa stipulazione all’Assemblea dei Soci. Sul 
punto l’Assemblea approva all’unanimità l’operato del Consiglio Direttivo. 
 
3. Sul terzo punto all’o.d.g., stante la relazione fatta al precedente punto, si chiede di nominare Giulia delle Cave come 
Responsabile del Podcast “Basta che sia penale” e dell’iniziativa editoriale ad esso collegata. Sul punto l’Assemblea approva 
all’unanimità. A latere di questo punto il Presidente comunica all’Assemblea, vista l’evidente competenza come podcaster della 
stessa Giulia Delle Cave, la sua intenzione, per il futuro, di nominarla Responsabile per la Sezione Podcast secondo i poteri 
previsti dall’articolo 27 dello Statuto, sul punto l’Assemblea approva all’unanimità. 
 
4. Sul quarto punto, essendo presente Sara Giustarini, il Presidente chiede alla Socia Onoraria dello stato di elaborazione delle 
Linee Guida per il Comitato di Valutazione per i nuovi autori che andrà a completare la valutazione complessiva dei futuri 
autori. Sul punto Sara Giustarini comunica che, entro breve, saranno rese disponibili le Linee Guida come da mandato del 
Consiglio Direttivo. 
 
5) Sul quinto punto il Presidente chiede una modifica dell’articolo 2 del Regolamento Attuativo, sostituendo al quinto periodo 
dell’articolo in esame le parole “Le deleghe devono essere comunicate almeno 7 giorni prima della convocazione assembleare 
altrimenti sono da considerarsi non valide” con “Le deleghe devono essere comunicate secondo le disposizioni determinate dal 
Consiglio Direttivo con apposita delibera”. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta e si specifica che, nel tempo 
occorrente alla delibera del Consiglio per definire le modalità del voto in delega, continueranno a valere le disposizioni 
precedenti. 
 



Nella discussione interviene la Socia Giusi Mangiacapra che propone, come possibile argomento del Podcast “Il ControVerso – 
Podcast” anche la rielaborazione di articoli già pubblicati in forma di podcast in modo da dare a questi ulteriore pubblicità, 
specie per temi importanti per l’Associazione. L’Assemblea approva all’unanimità la proposta da comunicare alla Direttrice 
Responsabile che valuterà la proposta dell’assemblea sul tema nell’ambito della sua autonomia. 

Il Socio Ivano Manzo, nel corso della discussione, fa presente il punto di proporre eventi dell’Associazione come cene sociali e 
quant’altro serva da attirare nuovi autori e donazioni. La proposta viene verbalizzata per quest’assemblea per essere discussa 
da tutti i Soci in un’assemblea successiva, la Socia Sara Giustarini, nella stessa discussione fa presenti le potenzialità di avere 
eventi sia online che diretti. 

Nella stessa sede è stato riletto e confermato il verbale dell’Assemblea Ordinaria del 20 aprile 2022 che, pertanto, è da 
considerarsi confermato. 

Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle 
ore 19:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale. 

Il Segretario facente funzione

Ivano Manzo 

Il Presidente 

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


