
 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

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

L'anno duemila diciassette, il giorno ventidue del mese di 

giugno, alle ore 17,00 

22 giugno 2017 

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.Modifiche statutarie a fronte di nuove esigenze operative e 

gestionali. Approvazione del nuovo testo di Statuto 

 

2. Nomina nuovo consigliere del Consiglio Direttivo a seguito 

delle dimissioni del consigliere Angelo Neri 

 

3. Varie ed eventuali. 

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

costituisce in atto il Presidente della Associazione Dott. 

CATTAN Livia, la 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 

21 giugno 2017, è andata deserta: 

- che sono presenti di persona numero 8 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 Ciro Coppola - Segre-

tario, Roberta Belli – Tesoriere, Martino Nicoletti, Marco Ca-

merini. 

In merito al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

1. Modifiche statutarie a fronte di nuove esigenze operative e 

gestionali. Approvazione del nuovo testo di Statuto 

Il Presidente comunica all’Assemblea la necessità di procedere 

ad alcune modifiche statutarie. 

Propone, unitamente al Consiglio Direttivo, in particolare: 

1) che relativamente all’Art. 9 venga aggiunto che il Presi-

dente non deve essere l’unico intestatario dei conti 

dell’Associazione ma gli stessi devono prevedere la cointesta-

zione alternativa del Tesoriere e del responsabile del settore 

operativo pertinente al conto.  

2) che venga aggiunto che il Presidente può destinare alcune 

somme di denaro per eventuali spese di rappresentanza, che in 

termini di statuto il Presidente è autorizzato a richiedere, 

solo se le stesse sono state preventivamente approvate dal 

Consiglio Direttivo e successivamente vistate e controfirmate 

per competenza dal Tesoriere mediante formalizzazione scritta 



 

del preventivo di spesa. A consuntivo tutte le evidenze di 

spesa dovranno essere consegnate al Tesoriere unitamente a 

comprovata documentazione a corredo.  

Tali proposte di modifica risultano evidenziate nel testo di 

statuto a disposizione degli intervenuti. 

Si apre quindi la discussione al termine della quale l'Assem-

blea, con il voto favorevole della unanimità dei soci interve-

nuti, 

delibera 

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente 

e dal Consiglio Direttivo e di adottare il nuovo testo di sta-

tuto che viene allegato al presente Verbale per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Il Presidente comunica inoltre l’avvenuta chiusura dei quattro 

conti correnti costituiti presso la Banca “GENERALI” all’atto 

dell’insediamento del precedente Presidente, nonché Presidente 

uscente Francesco Angelo Neri, conti a Lui intestati.  

Il Presidente ha, inoltre comunicato l’avvenuta apertura di 

tre (invece dei precedenti quattro) nuovi conti correnti pres-

so Banca “UNICREDIT”.  

Il presidente uscente Francesco Angelo Neri si è impegnato con 

i consiglieri AIDA alla restituzione di qualsiasi residuo che 

dovesse emergere dai conti chiusi. 

Di seguito la suddivisione dei nuovi conti con i relativi in-

testatari così come stabilito dal consiglio: 



 

• Tesoreria; intestatari Roberta BELLI, Livia CATTAN 

• Soggiorni & Viaggi; intestatari Roberta BELLI, Barba-

ra MARCHETTI, Livia CATTAN 

• AIDA Arte;  intestatari Roberta BELLI, Livia CATTAN, Mar-

tino Nicoletti (nel nuovo conto sono confluiti gli im-

porti del Settore Junior e Culturale). 

 

In merito al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

2. Nomina nuovo consigliere del Consiglio Direttivo a seguito 

delle dimissioni del consigliere Angelo Neri 

Il primo candidato tra i non eletti è stato il socio Domenica 

Degli Atti. Quest’ultima contattata dal Presidente CATTAN, ve-

niva informata della sua prossima candidatura al consiglio di-

rettivo dell’AIDA e invitata a partecipare alla presente as-

semblea per accettare l’investitura. La stessa onorata di tale 

incarico, si proponeva come riferimento per la sezione AIDA-

Sportivo e affiancava quindi i consiglieri Barbara MARCHETTI e 

Ciro COPPOLA. L’Assemblea approva all’unanimità tale proposta. 

In merito al terzo punto dell’Ordine del Giorno: 

 

3. Varie ed Eventuali: niente da discutere 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nessuno chiedendo di intervenire su ulteriori argomenti, il 

Presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 18,00. 

    Il Presidente                             Il Segretario 

Livia CATTAN                         Ciro COPPOLA 

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

 

 

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

1) Cattan Livia 

2) Nicoletti Martino 

3) Coppola Ciro 

4) Camerini Marco 

5) Belli Roberta 

6) Capasso Alessandra Paola 

7) Staffa Antonella Margaret 

8) Domenica Degli Atti 

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


