
Alla riunione del 24 Novembre 2015, che viene aperta alle 21 sono presenti i seguenti Soci: Grossi Sandro, 
Pretelli Maura (con delega al Presidente), Manni Ivo, Cleri Mauro,  Scarozza Jennifer, Elisabetta Mariani.  
Per il Direttivo sono presenti: Ludovici Marcello, Nicolò Maria Giovanna, Pasquazi Mario, Filippetti 
Armando. 
Vengono discussi i seguenti punti all’ordine del giorno:  
 

1) Chiusura e bilancio vendita abiti e scarpe usati – resoconto; 
2) Eventuale partecipazione all’Evento “Natale Con” organizzato da Comune, Pro Loco e 

Associazione Commercianti, durante il periodo natalizio, stavolta eventualmente organizzando 
vendita libri usati; 

3) Approvazione modifiche allo Statuto; 
4) Rendicontazione sviluppo modalità iscrizione nel Registro del Volontariato ARTES Lazio e 

necessità sottoscrizione polizza assicurativa R.C. da parte di Direttivo e Soci Volontari. 
5) Eventuali e varie. 

 
Vengono discussi i seguenti punti: 
 

1) Rendiconto vendita abiti e scarpe usati: totale raccolto nell’arco nei giorni degli eventi 
Riambientiamoci e Sagra della Castagna Euro 1050, al netto di euro 75 per striscione Liberty Photo e 
300 per acquisto TV multimediale donato all’Istituto Comprensivo Via Matteotti 11Cave, per un 
ricavo netto di euro 675; 

2) Viene data disponibilità nell’ambito dei festeggiamenti Natale Con per organizzare una bancarella 
durante i giorni dell’Epifania, il 5 e 6 gennaio, per vendere libri e fumetti usati. 

3) A seguito delle intese intercorse e dei contatti presi sul posto, presso le Sedi Artes di Roma e Rocca 
Priora, vengono messi al corrente i soci sulla necessità di modificare e integrare lo Statuto. Le 
modifiche vengono approvate all’unanimità; 

4) Come da disposizioni dell’ARTES, ai fini dell’iscrizione all’Albo del Volontariato, per tutti i 
membri del Direttivo e i Soci volontari che operano fattivamente, di sottoscrivere una polizza  
responsabilità civile a tutela dell’Associazione e dei singoli membri sottoscrittori. Inoltre, come 
suggerito dagli operatori ARTES si stabilisce il versamento di una quota associativa pari a 2 euro per 
ogni socio. Viene letto lo Statuto con le opportune modifiche – approvato all’unanimità dai presenti 
– e approvata la possibilità di richiedere un preventivo ad oc all’Assicurazione La Cattolica, per 
stabilire la quota che ogni socio dovrà versare. Viene stabilito inoltre, di acquistare un ulteriore 
registro, dei Soci Volontari, così come previsto dalle normative in materia.  

5) Nelle prossime sedute, verranno individuate nuovi nominativi da sostituire ad alcuni già presenti nel 
direttivo, a causa di assenze e indisponibilità a ricoprire gli incarichi assunti. 
 

 
 
Alle 22.30 la seduta è tolta      Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente        ________________ 
 

Il Vice Presidente ________________ 
 
Il Segretario   ________________ 
 
Il Tesoriere  ________________ 

 
 
 


