VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N.14/18
Il giorno 10 del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 10.30, presso la
sede della LUISS School of Government, in viale Romania 32, Roma, previo regolare avviso
di convocazione, si è tenuto in seconda convocazione il Consiglio direttivo dell’associazione
“Alumni Luiss School Of Gorvernment”, con sede legale in Via di Villa Emiliani, 14 – Roma
CF: 97862810583 sia in sede e sia con collegamento via etere con diverse modalità:
COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESENTE

NICOLA GRAZIOSO (presidente)

X

GIACOMO BARBETTA (vice presidente)
ANNA GRILLO (segretario – tesoriere)

ASSENTE

X
X

DARIO BEVILACQUA

X

ALESSANDRO CANZONERI

X

GINA DELLA FAZIA

X

DOMENICO LEVA

X

FABIO MORACCI

X

MARIA LAURA PITTALIS

X

EMANUELE RENZI

X

GIULIA SABA

X

GIULIA VARONE

X

COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI

PRESENTE

ROSA VALICENTI – presidente

X

PIERPAOLO CORREGGIOLI

X

ASSENTE

COSIMOANGELO FILOMENO

X

VALENTINA GUERRIERI

X

GIOVANNI ZBOROWSKI

X

L’Ordine del Giorno reca:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Bilancio esercizio 2017
Convocazione dell’assemblea degli Associati
Gestione e manutenzione del sito web

Presiede la riunione il dr. Nicola Grazioso. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la
dott.ssa Grillo Anna.
Il Presidente ed il segretario verbalizzante constatano, ai sensi dell’art. 18 dello statuto
sociale, la validità della riunione.

1. Comunicazioni
Il Presidente apre i lavori comunicando lo stato dell’arte in merito all’esito del ricorso
all’Agenzia delle Entrate per l’iscrizione dell’Associazione come ONLUS, vengono esposte
e le opzioni per proseguire o meno il contenzioso e i possibili vantaggi e rischi. Il Consiglio
si determina nel non proseguire il contenzioso.
Sono illustrate le attività messe in atto dal Tesoriere Anna Grillo nei confronti dei soci morosi
e le conseguenti determinazioni da prendere nei confronti di coloro che non risultano
adempienti rispetto a quanto previsto dallo Statuto, determinazioni che vanno sottoposte
all’Assemblea dei Soci.
Vengono esposte anche le difficoltà e la mole di impegno richiesti al Segretario – Tesoriere,
funzioni coincidenti con un’unica persona così come previsto dall’attuale Statuto, con la
conseguente necessità di adottare alcune modifiche Statutarie per scindere compiti e
responsabilità tra i Consiglieri del Direttivo e per migliorare il funzionamento degli Organi e
delle attività dell’Associazione.
Infine, sulla base di quanto previsto dallo Statuto, vengono individuati i Proff. Sergio
Fabbrini, Bernardo Mattarella, Antonio La Spina e del Cons. Luigi Fiorentino per la possibile
nomina a Soci onorari .

2. Bilancio esercizio 2017
Il Presidente espone il bilancio di esercizio 2017 che chiude con un avanzo di gestione pari
ad € 3.589,78 e pone ai voti lo schema riportato di seguito.

Il Consiglio approva all’unanimità.
3. Convocazione Assemblea
Il Presidente propone in base allo Statuto di convocare l’Assemblea annuale per il 21 Aprile
con il seguente o.d.g.:
-

Comunicazioni del Presidente;
Bilancio 2017;

-

approvazione modifiche Statutarie;
Soci morosi: determinazioni
Comunicazione di nomina degli Associati onorari

4. Gestione e manutenzione sito WEB
In considerazione del costante incremento delle attività associative che richiedono sempre
maggior tempo da dedicare all’aggiornamento del sito WEB, finora curato dal Consigliere
Giacomo Barbetta, al fine di sviluppare e presidiare al meglio il Sito dell’Associazione viene
dato mandato al Presidente per la ricerca e l’attivazione di un nuovo sito con l’inclusione del
servizio di manutenzione e aggiornamento dello stesso.
Alle ore 12.30 non essendoci altro su cui discutere e deliberare, il Presidente scioglie la
seduta

Il Segretario Verbalizzante
Anna Grillo

Il Presidente
Nicola Grazioso

