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ASSEMBLEA ORDINARIA  2014 

 

Sanremo, 2/1/2014 

 

In data due gennaio 2014 alle ore 17,30 si è riunita, in seconda convocazione, presso il bar 

“Novecento” di Sanremo (IM), sito via Palazzo, l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione 

Aequabilitas per discutere e deliberare il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Votazione nuova sede Associativa 

2) Votazione membri del consiglio direttivo 2014-2016 

3) Valutazione proposte di modifica del Regolamento per l’anno 2014. 

4) Votazione Regolamento 2014 

5) Presentazione bilancio 2013 

6) Votazione bilancio 2013 

7) Discussione proposte di lavoro anno 2014 da presentare successivamente al consiglio 

direttivo 

8) Vario ed eventuale 

 

Sono presenti alla seconda convocazione n° cinque soci, in particolare presenti: 

Manelli Alessandro (con delega sig.ra Della Valle Silvana) 

Broido Paolo 

Vicentini Stefania 

Ammirati Oriana 

 

L’assemblea riunita chiama come presidente il socio Manelli Alessandro, come segretario il socio 

Broido Paolo. 

 

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

e dichiara aperta la seduta. 

Prende la parola il dr. Manelli Alessandro dichiarando che il dott. Fellegara Giuseppe ha dato la sua 

disponibilità per la nuova sede dell’Associazione Aequabilitas presso il centro SMS sito in via 

Canessa n°3 a Sanremo (IM). 

Si mette ai voti per alzata di mano. La votazione risulta all’unanimità positiva, si accetta il 

trasferimento di sede. Si da al presidente uscente dr. Manelli il compito di recare al Consiglio 

Direttivo il compito di accettazione cambio di sede come indicato dallo Statuto. 

Si procede con il secondo punto all’ordine del giorno. Si esegue una prima discussione relativa alle 

candidature per la votazione del Consiglio Direttivo. 

Si sono resi disponibili o tramite telefono o tramite email nove persone di cui attualmente tre 

membri ordinari, tre membri attualmente onorari nonché nuovi membri precedentemente 

simpatizzanti interessati a far parte del futuro Direttivo. Il dr Manelli procede alla presentazione dei 

curricola (Fellegara Giuseppe, Marroni Alessio, Castagno Simone, Zen Alessandro). Si ricorda 

comunque prima del voto che tutti i soci sono votabili e se accetteranno dovranno comunque pagare 

la quota di ordinari come previsto dallo Statuto e se simpatizzanti dovranno essere accettati come da 

regolamento da due ordinari. 

Non vedendo altri candidati si procede alla votazione segreta tramite urna di cartone e fogli bianchi 
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su cui segnare nove candidature, come previsto dallo Statuto. Viene presa in esame la votazione 

inviata dalla sig.ra Della Valle (portata dal dr. Manelli). 

Si procede quindi allo spoglio che risulta: 

 

Manelli Alessandro 4 voti 

Broido Paolo 4 voti 

Storaci Roberto 5 voti 

Della Valle Silvana 4 voti 

Schiavone Nicola 4 voti 

Santandrea Roberto 2 voti 

Fellegara Giuseppe 5 voti 

Marroni Alessio 4 voti 

Castagno Simone 5 voti 

Prigione Giangiacomo 2 voti 

Zen Alessandro 3 voti 

Cervo Matteo 1 voto 

Cocozza Michela 1 voto 

1 scheda bianca 

 

Totale 44 voti, 1 scheda bianca (9 voti per socio presente), nessuna votazione nulla. 

 

Si procede da parte del presidente dell’Assemblea alla dichiarazione del nuovo Direttivo 2014-

2016: Manelli, Broido, Storaci, Della Valle, Schiavone, Zen, Fellegara, Marroni, Castagno. 

Si procederà nei prossimi giorni alla comunicazione per l’accettazione che rimarrà subordinata al 

pagamento della quota associativa alla seduta del Consiglio Direttivo. 

Si procede alla lettura delle modifiche del regolamento 2014 che è entrato in vigore a Dicembre 

2013 per potere del Presidente causa organizzazione associativa ed in particolare per permettere 

anticipi di pagamenti quota 2014 (quota Manelli 1/12/2013) al fine di mantenere il bilancio in 

positivo. 

Le modifiche sono relative a: 
 “ 
Art. 6. Le quote associative. 
Le quote associative sono pari a 50€ per i soci Ordinari, 10€ per i soci Attivi, 200€ per i soci simpatizzanti…. 

Regolamentazione delle riunioni ed interpretazioni articoli statutari  
Art. 7. L’assenza di un membro del CD alla riunione Ordinaria o Straordinaria dovrà essere comunicata al Presidente (anche via 
mail) salvo delega consegnata ad un altro membro presente. Ogni membro del CD potrà portare una ed una soltanto delega di un 
socio assente alle riunioni Ordinaria o Straordinaria. Come da Art. 20 dello Statuto le riunioni sono valide quando vi interviene la 
maggioranza dei consiglieri. Sono permesse riunioni del CD anche con più persone in teleconferenza previa autenticazione 
degli stessi prima dell’inizio. 
Art. 8. Viene interpretato l’articolo 8 bis dello Statuto. Ogni membro dell’Associazione, sia questo socio Ordinario, Attivo, 
Simpatizzante o Onorario / Fondatore ha diritto di voto in Assemblea mentre  solo i soci Ordinari hanno diritto di voto in 
Consiglio Direttivo come definito dall’articolo 8bis dello statuto. 
Art. 9. Viene interpretata qui quanto negli articoli 21 e 26 riguardo il collegio dei Probiviri. L’Assemblea del  30/12/2013 
definisce che il collegio dei Probiviri viene eletto tra i componenti del CD come da articolo 21 rifiutando quanto successivamente 
definito dall’articolo 26 (La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo); 
Art. 10. In assenza di un numero di nove soci Ordinari nell’anno solare il Consiglio Direttivo potrà includere soci Onorari che 
non potranno avere comunque diritto di voto. Tale organizzazione non potrà superare l’anno solare ed il Presidente in carica 
dovrà indire preventivamente nuove elezioni con la prima Assemblea ordinaria utile. Tale situazione è ripetibile se non vi 
saranno iscritti Ordinari nell’anno successivo.  
“ 

Si discute sul punto 6: al fine di non dare vincoli ai soci Ordinari si propone la modifica 

dell’articolo come segue: 
“ 
Art. 6. Le quote associative. 
Le quote associative sono pari a 50€ per i soci Ordinari,da un minimo di 10€ ad un massimo di 40€ per i soci Attivi, 200€ per i soci 
simpatizzanti…. 

“ 

Si procede alla votazione delle modifiche dopo loro spiegazione (dr Manelli e dr Broido) 

Si vota all’unanimità per alzata di mano positivamente. Si pone il regolamento in Allegato. 
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Si procede con la Presentazione del Bilancio 2013 (in allegato) che risulta con un positivo di 0,13€. 

Si procede alla sua Votazione (tre membri votanti su cinque come da art. 16 dello Statuto) che 

risulta comunque all’unanimità accettata. 

Il dr. Manelli prende la parola per confermare la partnership con RAtioLab con cui sono stati 

eseguiti simposi e corsi nel 2013 sia in Liguria che in Lombardia. Viene chiesta dal dr Broido 

maggiore coesione tra le due Associazioni. Verrà portata tale informazione in Consiglio Direttivo ed 

in particolare all’Ing Santandrea, appena eletto nel CD nonché membro di RAtioLab. 

Saranno infine proposti corsi di posturologia per odontoiatri (allo studio dell’Ing Santandrea) in 

Lombardia e corsi di Riabilitazione Neurologica, imaging in riabilitazione (spalla e collo), nonché 

sono in atto lavori di tesi seguite dal dr Manelli che hanno coinvolto nella organizzazione pratica i 

membri dell’Associazione a titolo gratuito. 

Si delega infine al Consiglio Direttivo l’accettazione della nuova sede, l’elencazione dei beni 

dell’associazione e l’organizzazione delle proposte 2014 discusse. 

Relativamente al punto vario ed eventuale vengono presentati i costi degli ipotetici corsi di 

Medicina Manuale/Terapia Manuale (350€ a persona con 30 iscritti) e di Neurologia (metodi 

Perfetti, 650€ per trenta iscritti). Si discute sulle possibilità dell’associazione nel ridurre i costi ai 

soci. Si prevedono quindi collaborazioni con altre associazioni culturali locali nell’organizzare 

eventi gratuiti volti ad aumentare i soci e devolvere quanto ottenuto alla riduzione dei costi degli 

eventi ECM in programma, devolvendo quelli che tendano a un costo più elevato considerando il 

valore “costo/punto ECM” che l’Associazione tende a voler essere tra 10-12€ punto. 

Non avendo altro da discutere si chiude la riunione dell’Assemblea alle 22.20. 

 

 

 

Il Presidente          Il VicePresidente  

dr. Manelli Alessandro       dr Broido Paolo 

 

 


