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Assemblea Straordinaria Associazione Aequabilitas Luglio 2012 

 

La seduta inizia alle ore 20.05 presso la sede dell’Associazione in via Goldoni 37A a Varese. 

Si verifica la validità dell’assemblea verificando che sia stata indetta 30 gg prima della sua 

convocazione come da Statuto. 

 

Si nomina Presidente dell’assemblea il dr. Manelli Alessandro. 

Si nomina Segretario dell’assemblea il dr. Storaci Roberto. 

Si apre la discussione dando parola al Presidente che apre la discussione verificando la presa 

visione delle entrate/uscite 2011discusse precedentemente ed inviate via mail. 

Si da la parola all’assemblea per eventuali punti da discutere. Non appaiono ulteriori problematiche. 

 

Chiede la parola il tesoriere che presenta la situazione aggiornata del bilancio alla data di oggi. 

Viene ipotizzato il presunto entrate / uscite 2012 a Dicembre. Si discute sulle spese avute per la 

pubblicazione sulle riviste RadioRivista (pubblicità) e Tele7 (articoli per pubblico). 

Il Presidente da comunicazione che all’oggi sono presenti 155€ sul conto corrente e 2,17 euro in 

cassa, verifica conto paypal. 

Il membro del CD ing. Carlo Tacchino prende la parola chiedendo una discussione relativa al 

problema entrate uscite relative all’anno 2011 in quanto assente all’assemblea straordinaria 

precedente. Segue la presentazione riassunta dei fatti della tesoriere sig.ra Rosalba Copelli. 

 

Viene data comunicazione dall’Ing. Santandrea che l’associazione “RatioLab” chiederà 

prossimamente ad Aequabilitas la disponibilità di persone per un comitato scientifico. 

Verranno da RatioLab fatte richieste dei nominativi di loro interesse. Non appaiono problematiche 

in discussione alla notizia. 

Viste le problematiche affrontate nel semestre precedente il dr. Broido, vicepresidente uscente, 

chiede la lettura, la discussione e la votazione di alcuni articoli del regolamento al fine di modifica 

dello stesso. 

Vengono dal Presidente dell’assemblea presentati gli articoli del Regolamento modificato, letti e 

commentati al fine di modifica. Segue una discussione sui vantaggi e sulle possibili problematiche 

che tali modifiche possono portare nel futuro. 

Segue la votazione del regolamento così modificato per alzata di mano, votazione unanime a favore 

delle modifiche, pur con le riserve precedentemente discusse. Il Presidente sottolinea che come da 

art. 16 la deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Viene richiesta discussione sulla dimissione di molti soci dall'attuale CD. 

Dopo il dibattito si prende visione della possibilità che i soci Prigione, Schiavone, Galmarini che 

avevano dato le dimissioni le possano ritirare. Si chiede verbalmente il ritiro delle dimissioni ai soci 

citati che le ritirano. 

Segue discussione sulle dimissioni della Presidenza (vicepresidente Broido e presidente Manelli). Si 

chiede quindi al Consiglio Direttivo di procedere immediatamente ad una nuova nomina in coda 

all’Assemblea, si verifica che sia stato indetto il Consiglio Direttivo a norma di Statuto. 

Si chiude l’assemblea alle 22.15. 

 

Presidente dr Manelli Alessandro      Segretario dr Storaci Roberto 
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Consiglio Direttivo Straordinario dell’associazione Aequabilitas 

 

Si prende atto della validità del consiglio direttivo richiesto in regime di urgenza nei tempi stabiliti e 

su richiesta dell’Assemblea che ha preceduto. 

Si nomina Presidente della riunione, vista l’assenza del dr. Manelli Alessandro, che ha dovuto 

assentarsi per motivi universitari precedentemente comunicati il dr. Storaci Roberto che presenta la 

delega del dr. Manelli Alessandro. 

Si nomina Segretario del CD il dr Broido Paolo. 

 

Presenti: 

dr Storaci Roberto con delega Manelli Alessandro 

dr Broido Paolo 

dr Prigione Giangiacomo con delega dr Schiavone Nicola 

dott. Galmarini Sergio 

dott. Ferloni Angelo 

 

Si apre la discussione dando parola al Presidente che porta i seguenti punti in discussione: 

 

Votazione Presidente e Vice presidente in quanto dimissionari per lettera scritta e messa agli atti sul 

registro. 

 

Vista la risoluzione delle problematiche, la modifica del regolamento, la regolarità delle entrate 

uscite come presentate nell’Assemblea i componenti del CD presenti chiedono la rielezione del dr 

Manelli come presidente e del dr Broido come vicepresidente. 

Il dr Broido presente nel CD chiede di non votare alla elezione in quanto parte in causa. 

Segue la votazione che appare all’unanimità per i restanti membri sia per il presidente e per il 

vicepresidente. 

Segue discussione breve sulla possibile creazione del comitato scientifico per “RatioLab”. Il dr. 

Broido ricorda che l’associazione RatioLab, non a fini di lucro, vuole richiedere specifici 

nominativi. Si deve quindi rimanere in attesa di loro richieste specifiche. 

Non avendo altro da discutere il CD si chiude alle 22.45. 

 

Presidente dr Storaci Roberto     Segretario dr Broido Paolo 

 


