
CIVILTÀ DIGITALE - APS Codice fiscale 96440430583

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Il giorno 19/04/2020, alle ore 18:30, si sono riuniti in assemblea ordinaria i soci di
Civiltà Digitale - APS mediante collegamento audio-video su Google Meet, per deliberare
sul seguente ordine del giorno:

● relazione del consiglio direttivo sulle attività associative;
● presentazione, discussione ed approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020;
● varie ed eventuali.

Nel luogo e nell’ora sopra indicati, sono presenti:

● Diego Padovan;
● Alessio Salzano, con delega di Arianna Ermenegildi;
● Andrei Razvan Pintilie;
● Rita Lanzetta.

Ai sensi dello statuto, assume la presidenza Diego Padovan, che chiama a fungere
da segretario Alessio Salzano. Il presidente, constatata la presenza di 5 soci (4 intervenuti e
1 delegato) sui 7 soci iscritti all’associazione, dichiara validamente costituita l’adunanza e,
pertanto, atta a deliberare su quanto indicato nell’ordine del giorno.

Sul primo punto all’ordine del giorno (relazione del consiglio direttivo sulle attività
associative), Diego Padovan presenta:

● NOMYD: il progetto è operativo e riceve settimanalmente 2 richieste dagli
utenti e 2 richieste di iscrizione al registro dei professionisti, un buon risultato
considerato che abbiamo effettuato solo una piccola sponsorizzazione su
Facebook. Il 17 maggio si terrà un webinar per promuovere il progetto di tipo
“tecnico”, dovremo organizzare qualche iniziativa per aumentare la visibilità
verso il grande pubblico, magari coinvolgendo qualche testimonial famoso;

● la possibilità di partecipazione dell’associazione, per tramite dei contatti di
Diego Padovan in UniNettuno, a bandi pubblici di tipo Erasmus o Erasmus+.

Sul secondo punto all’ordine del giorno (presentazione, discussione ed approvazione
del bilancio consuntivo dell’anno 2019), Alessio Salzano illustra il bilancio consuntivo
dell’anno 2020, allegato alla convocazione.

Al terzo punto all’ordine del giorno, nessun altro avendo chiesto la parola, si procede
alle votazioni. L’assemblea dei soci di Civiltà Digitale all’unanimità:

DELIBERA

● l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020.

Alle ore 19:00 si conclude l'assemblea dei soci.

Il segretario Il presidente
Alessio Salzano Diego Padovan

Verbale dell’assemblea dei soci
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