
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

 DELLA ASSOCIAZIONE "A.I.D.A." 

L'anno duemila sedici, il giorno ventotto del mese di aprile, 

alle ore 17,00 

28 aprile 2016 

In Roma, Via di Casal Boccone n. 188/190, è riunita 

l’"Associazione Italiana Dipendenti AlmavivA", in sigla 

"A.I.D.A.", avente sede legale in Roma, Via di Casal Boccone 

n. 188/190, (Codice Fiscale 96270350588), in seconda convo-

cazione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

1. Rendicontazione contributi attività Settori Operativi ge-

stione 2015 

2. Chiusura e approvazione Bilancio Consuntivo 2015 

 

3. Verifica situazione contabile Tesoreria, compresa quella 

relativa alle “Filiali Esterne" 

 

4. Assegnazione ai singoli Settori Operativi delle nuove quote 

relative al periodo 2016-2017 

5. Varie ed eventuali. 

A sensi di statuto assume la presidenza dell'Assemblea e si 

costituisce in atto il Presidente della Associazione Dott. NE-

RI Francesco Angelo, il quale preliminarmente constata: 

- che la presente assemblea è stata validamente convocata nei 

modi e termini di statuto con avviso affisso presso la sede 

aziendale e sul sito della stessa Associazione; 

- che la adunanza di prima convocazione, fissata per il giorno 

27 aprile 2016, è andata deserta: 

- che sono presenti di persona numero 6 soci, come risultante 



 

dal Foglio di presenza che è allegato al presente Verbale sot-

to la lettera "A"; 

- che a sensi del terzo comma dell'articolo 6 dello statuto 

sociale la presente assemblea è validamente costituita in se-

conda convocazione ed è atta a discutere e deliberare sull'Or-

dine del Giorno. 

Constata altresì che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso 

Presidente, sono presenti i Consiglieri Livia Cattan - Segre-

tario, Martino Nicoletti – Tesoriere, Barbara Marchetti. 

In merito al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

1.Rendicontazione contributi attività Settori Operativi ge-

stione 2015 

Il Tesoriere Martino Nicoletti comunica di aver ricevuto i 

consuntivi generali 2015 e le relative liste con i dettagli 

delle attività svolte da tutti i Settori Operativi e dalle Fi-

liali esterne. 

 

In merito al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

2. Chiusura e approvazione Bilancio Consuntivo 2015 

L’Assemblea approva all’unanimità il Bilancio consuntivo della 

gestione 2015 presentato dal Presidente e dal Tesoriere, di 

cui viene depositata copia nella documentazione contabile del-

la Tesoreria. 

In merito al terzo punto dell’Ordine del Giorno: 

3. Verifica situazione contabile Tesoreria, compresa quella 

relativa alle “Filiali Esterne": 



 

Il Tesoriere espone la contabilità di cassa presente ad oggi 

in cui sono confluite le “Quote associative” dei nuovi iscrit-

ti/Dipendenti AlmavivA delle Sedi di Milano, Padova, Torino, 

Firenze e Cosenza; in particolare, per quanto riguarda il Bi-

lancio dell’anno 2016, riferito alle Quote Associative, il Te-

soriere fa presente che sono entrate le seguenti voci: 

- Quote Associative Dipendenti in forza = € 12.330,00; 

- Quote Associative Mobilitati e Pensionati = € 160,00; 

- Quote Associative Dirigenti in forza = € 470,00; 

- Quote Associative ex ferrovieri 2015 = € 120,00; 

- Quote personale AlmavivA Contact = € 50,00. 

Si fa presente che, essendo ancora in corso le iscrizione per 

il Personale in Mobilità/Quiescenza e per il personale Con-

tact, le cifre di cui sopra saranno incrementate man mano che 

il Tesoriere riceverà le informazioni relative alle suddette 

iscrizioni. 

Il Tesoriere comunica anche che il residuo di gestione 

dell’anno 2015 ammonta a circa € 4.924,00, per cui il totale 

disponibile è pari a circa € 17.844,00. 

Il Presidente informa l’Assemblea che durante il corso 

dell’anno si provvederà a riscuotere le quote dei Soci in mo-

bilità ed in pensione; e rinnova l’invito ai Consiglieri di 

continuare la raccolta di dette quote qualora, al momento del-

la partecipazione alle iniziative proposte da AIDA, i Soci in 

mobilità od in pensione non avessero provveduto al versamento 

della quota di iscrizione annuale. 

In merito al quarto punto dell’Ordine del Giorno: 

4. Assegnazione ai singoli Settori Operativi delle nuove quote 

relative al periodo 2016-2017: 



 

l’Assemblea concorda di utilizzare, per la distribuzione delle 

quote, lo stesso criterio proposto nel 2015, al fine di favo-

rire i Settori Operativi che hanno lavorato per proporre sem-

pre maggiori iniziative. 

Alla fine della discussione, è stato approvato all’unanimità 

di distribuire una quota parte dei fondi pari a € 11.300,00 da 

suddividere tra tutti i Settori Operativi, per la gestione 

delle iniziative/attività dell’anno in corso, con le seguenti 

modalità: 

- Settore Agriturismo: € 1.000,00; 

- Settore Junior: € 2.000,00; 

- Settore Culturale: € 2.100,00; 

- Settore Soggiorni: € 3.600,00; 

- Settore Sportivo: € 400,00; 

- Settore Teatri: € 1.000,00 

ed una quota pari a € 1.200,00 allo Spazio Aida, assegnato in 

base agli iscritti alle Sezioni, così come di seguito riporta-

to: 

- Sezione Muzak/CD: € 300,00; 

- Sezione DVD: € 600,00; 

- Sezione Biblioteca: € 300,00. 

Dette quote saranno bonificate sui rispettivi conti correnti 

bancari ai Settori Culturale, Soggiorni e Junior, mentre i ri-

manenti Settori avranno la propria disponibilità sul Conto 

Principale AIDA, gestito direttamente dal Tesoriere Martino 



 

Nicoletti. 

Le quote rimanenti verranno eventualmente attribuite ai Setto-

ri Operativi che ne faranno richiesta, previo esaurimento del-

la loro quota assegnata, all’Ufficio di Presidenza che valute-

rà caso per caso la congruità della richiesta stessa. 

Il Consiglio, in base al resoconto delle attività svolte ed ai 

contributi erogati, delibera che non verranno assegnati fondi 

per attività non direttamente organizzate dai singoli Settori 

Operativi. 

Il Tesoriere fa presente inoltre che sempre per quanto riguar-

da il Bilancio dell’anno 2016 sono entrate le seguenti Quote 

Associative riferite alle Sedi di AIDA “FILIALI ESTERNE”: 

 

- AIDA - Milano = € 665,00; 

- AIDA - Torino = € 575,00; 

- AIDA - Padova = € 475,00; 

- AIDA - Cosenza = € 730,00; 

- AIDA - Firenze = € 220,00. 

Le quote restano a disposizione dei Fiduciari delle rispettive 

Sedi. 

In merito al quinto punto dell’Ordine del Giorno: 

5. Varie ed eventuali: 

Il Presidente informa l’Assemblea che, per una migliore frui-

bilità e gestione del Sito Internet di AIDA, si è provveduto, 

con l’aiuto e la collaborazione della Direzione Comunicazione 

e Relazioni Istituzionali, a creare il nuovo sito di AIDA che 

sarà raggiungibile direttamente dalla Intranet aziendale, non-

ché all’indirizzo http://www.aida-gruppoalmaviva.it 



 

Inoltre, sarà modificata, come già comunicato ai Consiglieri, 

Fiduciari e Collaboratori, la procedura di pubblicazione sul 

nuovo sito ed invita i suddetti a attenersi alle “LINEE GUIDA 

GESTIONALI AIDA”, il cui documento sarà consultabile alla voce 

“Area Riservata – Modulistica”.   

Nessuno chiedendo di intervenire su ulteriori argomenti, il 

Presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 19,00. 

    Il Presidente                             Il Segretario 

Francesco Angelo NERI                          Livia CATTAN 

----------------------------------------------- 

 

 

ALLEGATO “Lettera A” - SOCI PRESENTI ALL’ASSEMBLEA: 

1) Neri Francesco Angelo 

2) Cattan Livia 

3) Nicoletti Martino 

4) Marchetti Barbara 

5) Scuccimarra Roberto 

6) Ferrantelli Marzia 

----------------------------------------------- 

 

 


