
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 

 CONSIGLIO DIRETTIVO "A.I.D.A." 

L'anno duemila ventuno, il giorno diciotto del mese di febbraio, 

alle ore 09:31 

18 febbraio 2021 

In video conferenza, è riunito il Consiglio direttivo della 

“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 convoca-

zione per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Quota associativa anno 2021 e nuova modalità invio rinuncia 
quota associativa 

 

2. Rinnovo iscrizione a Spotify 
 

3. Varie ed eventuali. 

 

Ai sensi dello statuto assume la presidenza della riunione e si 

costituisce in atto il Presidente della Associazione Dott.ssa 

CATTAN Livia, la quale preliminarmente constata: 

- che la presente riunione 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 

17 febbraio 2021 (ore 14:00), è andata deserta: 

- che sono presenti di persona numero 7 consiglieri, come 



 

risultante dal Foglio di presenza che è allegato al presente 

Verbale sotto la lettera "A"; 

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

sociale la presente riunione è validamente costituita in seconda 

convocazione ed è atta a discutere e deliberare sull'Ordine del 

Giorno. 

Constata altresì che del Consiglio Direttivo, oltre ad esso 

Presidente, sono presenti i Consiglieri COPPOLA Ciro - Segreta-

rio, BELLI Roberta – Tesoriere, NICOLETTI Martino, DEGLI ATTI 

Dominique, CAMERINI Marco, MARCHETTI Barbara. 

In merito al primo punto dell’Ordine del Giorno: 

 

1. Quota associativa 2021 

Si discute circa la possibilità di richiedere l’intera quota 

associativa approvata per il 2021 (5,00 euro), o di esonerare 

in tutto o in parte i dipendenti dal pagamento, in via del tutto 

eccezionale, per le vicende che riguardano la pandemia e che in 

alcuni casi non hanno reso possibile utilizzare completamente i 

fondi del 2020. Al termine della discussione si scarta l’ipotesi 

di una quota associativa parziale e su suggerimento del consi-

gliere Coppola Ciro si mettono ai voti le altre due possibilità 

(quota intera o nessuna quota).  

L’assemblea infine approva a maggioranza (4 favorevoli, 2 con-

trari, 1 astenuto), la quota intera con l’obiettivo di infondere 

un impulso maggiore per la ripartenza delle iniziative, 



 

decidendo di dare per il 2021 un maggiore contributo alle se-

zioni. Si decide altresì di semplificare la modalità di rinuncia 

alla quota eliminando il modulo da stampare, firmare, scanne-

rizzare e inviare via e-mail, e ammettendo come rinuncia una e-

mail contenente i dati del dipendente (nome, cognome e codice 

fiscale) e nel testo la dichiarazione di non volere che venga 

effettuata la trattenuta con l’espressa rinuncia alla parteci-

pazione alle attività dell’associazione per l’anno 2021. 

In merito al secondo punto dell’Ordine del Giorno: 

 

2. Rinnovo iscrizione a Spotify.  

Si prende atto che l’iscrizione al servizio (che era stata at-

tivata in via sperimentale) è molto onerosa e quindi lo è anche 

il contributo erogato per rendere economicamente conveniente 

l’iniziativa. 

La stessa iniziativa però, proprio per gli altri costi, non 

consente di poter essere sostenuta per lungo tempo e per una 

numerosa platea di soci, si valuta quindi se interromperla ma 

si rinvia la decisione ad una successiva assemblea dopo avere 

verificato i consuntivi.  

 

Alle ore 10:29 il consigliere CAMERINI Marco abbandona l’assem-

blea. 

 

 

3. Varie ed eventuali 

Si stabilisce infine di convocare un successivo consiglio che 

riguardi espressamente lo spazio Aida (asset e attività), og-

getto di trasloco nell’ambito del progetto Become (smart 



 

working), nel momento in cui sarà più chiara la logistica che 

l’azienda avrà messo a disposizione per AIDA. 

 

Nessuno chiedendo di intervenire su ulteriori argomenti, il Pre-

sidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 10:57. 

 

    Il Presidente                             Il Segretario 

    Livia CATTAN                              Ciro COPPOLA 

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

ALLEGATO “Lettera A” - SOCI PRESENTI: 

1) CATTAN Livia 

2) DEGLI ATTI Dominique 

3) NICOLETTI Martino 

4) COPPOLA Ciro 

5) CAMERINI Marco 

6) BELLI Roberta 

7) MARCHETTI Barbara 


