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In data ventidue marzo 2013 alle ore 19,30 si è riunita, in seconda convocazione, presso il ristorante 

“Cantaverina”, via Matteotti 3, Rancio Valcuvia (VA), l’Assemblea ordinaria dei soci 

dell’Associazione Aequabilitas per discutere e deliberare il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Relazione del vice presidente sull’esercizio sociale 

2) Relazione economica del Tesoriere sull’esercizio sociale 

3) Presentazione ed approvazione del rendiconto economico 2012 

4) Programmazione spese 2013 

5) Metodologia di tesseramento 2013 

6) Eventi e progetti eseguiti ed in programma 

7) Modifica della sede associativa 

8) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla seconda convocazione 4 soci (ognuno presentante 4 deleghe), in particolare 

presenti: 

Broido Paolo (con delega Michela Cocozza) 

Ferloni Angelo (con delega Matteo Cervo) 

Storaci Roberto (con delega Storaci Liana) 

Copelli Rosalba (con delega Maffioli Cristina) 

 

Assenti giustificati da mail alla vice presidenza sono i soci Prigione Giangiacomo, Schiavone 

Nicola ed il presidente Manelli Alessandro, i primi per motivi di lavoro, il secondo sia per 

problematiche legate al lavoro che per la distanza della residenza. 

 

L’assemblea riunita chiama come presidente il socio Broido Paolo, come segretario il socio Storaci 

Roberto. 

 

Il Presidente accerta sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale dei soci 

e dichiara aperta la seduta. 

Come da primo punto dell’Ordine del giorno (OdG) il vice presidente Broido Paolo relazione 

sull’esercizio sociale 2012, in particolare sui corsi effettuati ECM ed incontri per il pubblico. 

Al secondo punto dell’OdG il Tesoriere relaziona sul rendiconto 2013 che viene quindi votato 

all’unanimità come da punto 3.  

Si procede alla discussione sulla programmazione 2013 che prevede oltre al corso di Posturologia in 

atto con conclusione Maggio 2013 (di cui potrebbero essere richiesti 90€ per l’ultimo fine settimana 

a fine di completamento del pagamento dell’Albergo per i docenti) anche il corso di Posturologia in 

organizzazione con referente scientifico dr Schiavone cui si lascia la scelta per sede mentre il 

periodo è previsto nei mesi di Ottobre e Novembre 2013 per un totale di due fine settimama (o 4 

giorni). Il dr Storaci riferisce a riguardo che non ha ancora ricevuto richiesta formale di 

partecipazione come docente, cosa comunque discussa verbalmente con il referente dr Schiavone. 

La metodologia di tesseramento rimane quella discussa con il Presidente nella precedente 

assemblea, ossia segue il regolamento in vigore.  



2/2 

 

ASSOCIAZIONE SCIENZA E CULTURA DEL MOVIMENTO 

C.F. 95071440127 

VIA GOLDONI 37/A 

21100 VARESE 

info@aequabilitas.it - www.aequabilitas.it 

 

 

Assemblea Ordinaria Associazione Aequabilitas 22 Marzo 2013 

 

 

 

Al sesto punto viene illustrato l’evento di Maccagno cui l’associazione è stata invitata come partner 

di cui si occuperà il dr Broido per i rapporti diretti con i colleghi medici cardiologi. 

E’ stato infine rilevato per il settimo punto che la richiesta del Presidente risalente a Settembre 2012 

non ha avuto ancora risposta. Nessuna sede è disponibile per la zona di Luino, zona 

precedentemente rilevata come rilevante. Si prende atto della disponibilità da parte della struttura 

sanitaria privata “SMS” di Sanremo (IM), sita in via Canessa, il cui proprietario è un precedente 

socio del 2012 ancora fortemente interessato alla associazione e al suo sviluppo. Si sottolinea infine 

che tale sede è già segnalata nel Regolamento in vigore come sede secondaria e presenta al suo 

interno già cartellonistica dell’associazione Aequabilitas. Si mette ai voti il cambio di sede in 

quanto prevede una cambio anche di Regione e si mette al voto come sede unica 

dell’Asssociazione. Si procede alla votazione palese che risulta all’unanimità. Il Presidente Broido 

procederà a rendere noto al dr. Manelli e al dott Fellegara la disponibilità dell’Assemblea al cambio 

di sede entro fine 2013. 

Come ultimo punto del giorno si prende atto delle dimissioni irrevocabili del tesoriere Copelli 

rimettendo il proprio mandato che viene momentaneamente assunto dalla Presidenza. 

Null’altro appare da discutere, si chiude la riunione alle ore 22.30. 

 

 

 

Presidente        Segretario 

dr Broido Paolo      dr Storaci Roberto 

 

 

 

 

 

 

____________________     ___________________ 


