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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 04 MARZO 2014
L'anno 2014, il giorno 04 del mese di Marzo alle ore 17.00 in Roma, presso l’Istituto Massimiliano Massimo, Via
Massimiliano Massimo n. 21, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata la prima deserta, l’assemblea
ordinaria dell’Associazione Progetto Quadrifoglio Onlus per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)

Ammissione nuovi soci

2)

Rinnovo cariche sociali e approvazione nuovo organigramma

3)

Trasferimento sede sociale

4)

Iniziative per il Fund rising

5)

Varie ed eventuali

A norma dello Statuto, assume la Presidenza dell’Assemblea il Presidente, Gianni Mennuni, che chiama a fungere da
segretario Roberto Romagnoli.
Il Presidente, constatato e fatto constatare che l’assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 15 soci,
che l’Organo amministrativo è presente al completo, che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sulle
materie poste all’ordine del giorno,
DICHIARA
l’Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull’ordine del giorno.
Quindi il Presidente, introducendo il primo argomento all’ordine del giorno, informa i presenti che in data 01 Febbraio
si è tenuta una riunione del Consiglio Direttivo che ha esaminato e accettato le domande di ammissione di diversi nuovi
soci, incassando le relative quote; alcuni di tali nuovi soci partecipano all’assemblea odierna, essendone venuti a
conoscenza in occasione della propria richiesta di ammissione. L’Assemblea si congratula con il Consiglio Direttivo per
le nuove adesioni all’Associazione, che costituiscono un segno di rinnovata vitalità della Onlus.

A questo punto il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno facendo presente che l’intero Consiglio
direttivo ha ritenuto che, con l’ingresso dei nuovi soci che amplia e rinnova notevolmente la base sociale, sia opportuno
rinnovare le carichie sociali prima della loro naturale scadenza fissata nel Novembre 2014. Pertanto i membri del
Consiglio di Amministrazione hanno rassegnato le proprie dimissioni. La molteplicità e la varietà degli impegni
dell’Associazione consiglierebbero inoltre un ampliamento del numero dei Consiglieri e una specifica attribuzione di
incarichi e responsabilità ai diversi Consiglieri. Sarebbe inoltre auspicabile, prosegue il Presidente, attribuire ad altri
soci della Onlus anche al di fuori del Consiglio alcuni degli incarichi e delle responsabilità.
Segue una lunga e approfondita discussione, alla quale prendono parte tutti gli intervenuti, al termine della quale
l’Assemblea, all’unanimità dei voti espressi in modo palese, delibera:
-

di aumentare a 11 il numero dei componenti del Consiglio direttivo;

-

di nominare i seguenti signori quali membri del Consiglio Direttivo e di attribuire a ciascuno incarichi e
responsabilità specifici:
o Ingegner Marco Staderini: Presidente – coordinatore dell’Albo donatori;
o Professor Leonardo Becchetti: Vice presidente – rapporti con ex-alunni del Massimo e CVX;
o Dottor Roberto Romagnoli: Segretario – redattore e custode dei libri dei verbali;
o Dottor Gianfranco Mancini: Tesoriere – redattore e custode dei libri contabili;
o Dottoressa Milena Silvana Castelli: Consigliere – rapporti con la Direzione dell’Istituto Massimo e con il
“Gruppo India”;
o Dottor Gianni Mennuni: Consigliere – fund rising, 5 x 1000, eventi;
o Professor Massimo De Angelis: Consigliere – rapporti con docenti, alunni e famiglie dell’Istituto Massimo;
rapporti con il “Gruppo India”;
o Dottor Giovanni Dell’Elce: Consigliere – allargamento albo donatori;
o Dottoressa Mariaconcetta Becchetti: Consigliere – responsabile eventi;
o Dottor Gerolamo Innocenzi: Consigliere; consulenza legale, allargamento albo donatori;
o Dottoressa Maria Rosa Ciardi: Consigliere – rapporto con AGeM, eventi, allargamento albo donatori.

Quindi l’Assemblea unanime acclama P. Massimo Nevola S.J. Presidente onorario.
Tutte le persone nominate, presenti nell’odierna riunione, dichiarano di accettare la carica e ringraziano l’Assemblea per
la fiducia loro accordata.
Quindi l’Assemblea delibera, all’unanimità dei voti espressi in modo palese, di attribuire ai sottoelencati soci le seguenti
funzioni operative:
o Dottoressa Piera Salabè: social network, eventi;
o Dottor Pietro Gaudenzi: revisione statuti, pubblicità;
o Dottoressa Maria Chiara Tealdo: rapporti con AGeM, eventi;
o Dottoressa Elvira Lussana: rapporti con autorità rumene.
Non essendo tali soci presenti, l’Assemblea all’unanimità dà mandato disgiunto ai neo eletti Presidente onorario P.
Nevola S.J. e Presidente Marco Staderini di informarli degli incarichi loro attribuiti e di raccoglierne l’accettazione.
A questo punto il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno rappresentando l’opportunità che la
sede sociale dell’Associazione, attualmente sita in Roma, Via Tempio del cielo n. 5, venga trasferita presso l’Istituto
Massimo, presso alcuni locali dello stesso, per rafforzare maggiormente la propria identità di Ente benefico nato
all’interno della scuola gestita dai Padri Gesuiti e la sua visibilità all’interno dell’Istituto. A tal fine sarà necessario
prendere contatto con gli amministratori dell’Istituto anche per concordare la formalizzazione di un contratto di
comodato gratuito nell’ufficio di P. Massimo Nevola S.J., neopresidente onorario dell’Associazione e co-fondatore della
stessa. Tutti i presenti si dichiarano prontamente favorevoli alla proposta del Presidente per cui, dopo breve discussione,
l’Assemblea all’unanimità dei voti delibera di trasferire la sede sociale dell’Associazione Progetto Quadrifoglio Onlus
nello stesso comune di Roma, dalla Via Tempio del cielo n. 5 alla Via Massimiliano Massimo n. 7, dando altresì
mandato disgiunto al neo Presidente Marco Staderini e alla neo consigliera Milena Castelli di seguire e completare ogni
adempimento si rendesse necessario per il suddetto trasferimento, tra i quali la richiesta alla Direzione dell’Istituto dei
necessari spazi per la sede sociale e la formalizzazione di un contratto di comodato relativo agli stessi.
Quindi il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno ricordando come sia di fondamentale
importanza concretizzare le iniziative che garantiscano alla Onlus un flusso di finanziamenti sicuro e sufficiente a

coprirne le necessità. Come è già emerso da colloqui e riunioni informali tra i soci, l’istituzione di un “Albo dei
donatori”, aperto alle persone fisiche, dovrebbe essere il mezzo principale per la raccolta dei fondi; ad esso si
affiancherà l’organizzazione degli eventi già da tempo curati dall’Associazione.
Segue una discussione relativa all’Albo dei donatori, alla quale prendono parte tutti i presenti e dalla quale emergono i
seguenti punti relativamente ai quali l’Assemblea delibera all’unamità dei voti:
1) la necessità di studiare con l’Istituto di credito presso il quale la Onlus ha il proprio conto corrente un RID che
dovrà essere sottoscritto dai donatori: l’Assemblea dà mandato al Presidente Marco Staderini e al Consigliere
Gianfranco Mancini di prendere i necessari contatti con la banca e concretizzare gli accordi per la formalizzazione
del RID;
2)

la necessità di fissare una quota minima di contribuzione che l’Assemblea stabilisce in € 500,00 (cinquecento/00)
annui; inoltre l’Assemblea delibera che il pagamento della quota annua potrà essere pagato, sempre con RID,
mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente;

3) l’opportunità di definire i “benefit” che l’Associazione intende dare alle persone che si iscriveranno all’Albo dei
donatori: l’Assemblea delibera di rimandare la questione ad un'altra riunione;
4) l’opportunità di discutere ulteriormente sull’argomento e pertanto l’Assemblea dà mandato a Leonardo Becchetti,
che accetta, di continuare e approfondire il documento sul Progetto Albo donatori dallo stesso già iniziato e
presentato in bozza all’Assemblea.
Quindi vengono passati in rassegna gli eventi, recentemente svolti o prossimi, finalizzati alla raccolta fondi in corso di
organizzazione e da organizzare e segnatamente:
1) dal 5 Febbraio e fino a Domenica 9 al Teatro in Portico si è tenuto con buon successo di pubblico lo spettacolo
“Tartine, pizzette e macarons”;
2) l’8 Marzo presso il Circolo del Torrino si terrà il Torneo di Burraco, organizzato dal Consigliere Gianni Mennuni;
3) il 15 Marzo ci sarà la “Passeggiata per Trastevere”, organizzata dal Consigliere Gianni Mennuni;

4) l’Assemblea delibera di preparare per il giorno 6 Aprile una riunione conviviale presso l’Istituto Massimo con riffa
e vendita delle uova di Pasqua, dando mandato al neo Consigliere Milena Castelli di chiedere al Rettore e al Dottor
Vignola la disponibilità per quella data degli spazi dell’Istituto.
Infine l’Assemblea, ritentendo che sia importante coinvolgere l’Associazione degli ex alunni del Massimo per la riuscita
delle proprie iniziative, dà mandato al Consigliere Leonardo Becchetti di contattare a tal fine il Dottor Paolo Gaudenzi,
Presidente dell’Associazione ex alunni Massimo.
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e visto che nessuno chiede più la parola, l'Assemblea viene chiusa alle
ore 19.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale che viene trascritto nel libro dei verbali delle
assemblee.
Il Segretario
F.to Roberto Romagnoli

Il Presidente
F.to Marco Staderini

Il presente verbale è vero e reale e corrisponde a quello trascritto e sottoscritto sul libro verbali della società

