Verbale n.3 del 2017
In data 23 gennaio 2017 alle 21.00, in forma telematica ai sensi dell'articolo 9 dello
statuto, sul forum.opensipa.it e sulla piattaforma per le teleconferenze join.me
https://join.me/OpensipaAssemblea nell'area riservata alle assemblee sociali, si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei soci per trattare e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione rendiconto finanziario 2016.
2) Stabilire quota sociale per l'anno 2017 e apertura rinnovi.
3) Varie ed eventuali.
Il Presidente constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso sul forum da apertura della consultazione telematica
Constatato che alle ore 21.00 23 gennaio 2017 , sono presenti alla consultazione n° 10
soci su n° 133 iscritti all’Associazione. Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, data 23/01/2017 delle ore
9.00, erano infatti presenti solo n° 2 soci su n° 133 e pertanto non sono stati raggiunti
i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del sodalizio.
Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Alessandro Carloni; funge da Segretario Michele Marucco.
Constatata la validità della seduta ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Apre la trattazione del primo punto all'ordine del giorno:
1) Approvazione rendiconto finanziario 2016.

Il Tesoriere Marucco Michele in data 10 gennaio 2017 ha pubblicato sul forum il rendiconto finanziario delle entrate e uscite sostenute nell'anno 2016 per la tenuta
dell'associazione, quale parte integrate e sostanziale del verbale.
Nell'assemblea ha esposto in maniera dettagliata le voci in esso contenute ai soci presenti.
Dopo ambia discussione, il Presidente mette ai voti quanto proposto ed esposto al
punto 1 dell’ordine del giorno.
Preso atto che con votazione unanime dell’assemblea ha approvato il punto 1 all’ordine del giorno.
Il consiglio direttivo, udito quanto sopra, e con il voto favorevole della maggioranza
dei soci.
DELIBERA
1. Di approvare il rendiconto finanziario 2016.
***********
2) Stabilire quota sociale per l'anno 2017 e apertura rinnovi.
Considerato che la quota sociale 2016 era stabilita in €. 10.
Visto il risicato numero di soci e la chiusura del 2016 con un avanzo di soli €. 774,16.
Ritenuto non sostenibile, visto i pochi soci, la diminuzione della quota sociale.
Il Vicepresidente ricorda che chi volesse può versare più della quota sociale.
DELIBERA
1. Di mantenere la quota sociale per l'anno sociale 2017 in €. 10.
2. Preparare ed inviare comunicazione per la campagna rinnovi e nuove adesioni
2017.
***********
3) Varie ed eventuali.
Si è parlato delle problematiche riscontrate nel mantenimento dell'Associazione, ci
sono pochi soci che dedicano tempo e partecipano attivamente alla vita sociale e tutta
l'associazione e attività sono sulle spalle di un ristretto gruppo oltre al direttivo.

Si farà appello sul forum per cercare disponibilità per la tenuta delle attività di Comunicazione esterna nella ricerca e pubblicazione di contenuti e Articoli sul sito e sui vari
social dell'Associazione.
Incominciare in anticipo a ragionare per la preparazione dell'OpenSIPA day 2017 ricercando una località facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici ed un Ente disponibile
ad ospitarci, raccogliere spunti per gli argomenti da trattare.
Valutare l'ipotesi di organizzare l'OpenSIPA day con la formula più sedi collegate in
hangout come nell'edizione 2014 dove avevamo più luoghi di incontro collegati tra
loro in teleconferenza.
Un socio chiede di cercare un personaggio di spicco per rappresentare l'OpenSIPA
day, il Presidente ricorda che i personaggi e ospiti vogliono essere remunerati per intervenire e viste le poche risorse disponibili non possiamo permetterci di puntare
troppo in alto senza sponsorizzazioni di ditte o Enti terzi
Un Socio chiede di pubblicizzare o creare sul forum un'area delle buone pratiche. Il tesoriere risponde indicando che un tempo si era iniziato a raccogliere sul sito manualistica e sul forum era stata creata una sezione come fare per ma poi è stata abbando nata sul sito per questione di privacy e per la mancanza di autorizzazioni.
Il Socio indica che ha già pubblicato articoli su proprio blog ed è disponibile a fornire
materiale da pubblicare.
Il direttivo risponde che sono ben accette collaborazioni.
Si ribadisce l'impegno nel coinvolgere di più i soci nella vita sociale dell'associazione e
si invita ad utilizzare di più l'area soci nel Forum per proporre temi o esporre dubbi o
problemi.
***********
Il Segretario alle ore 22.12, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti
all’ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa
l’Assemblea e sciolta la riunione.
***********
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