Viene convocata l’assemblea annuale dell’associazione per il giorno 21 febbraio alle ore 1 in prima
convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso il tennis Roma via Ipponio 11 per
discutere sul seguente ordine del giorno:
1) Dimissioni del presidente – rinnovo carica
2) Rinnovo consiglio direttivo e cariche 2018 : nuovi ingressi nel direttivo
3) Bilancio 2017 e previsione 2018
4) Rinnovo contratto ad Amedeo Nasr
5) Proposte e convenzioni 2018: I viaggi di Adriano; proseguimento del partenariato Roma Club
Testaccio e recupero Campo Testaccio (aggiornamento del Presidente)
6) Apertura di una postepay evolution
7) Conferma delle quote annuali: € 50 per il direttivo e € 20 mese per il contratto di Amedeo della
durata di 10 mesi – tessere dei soci simpatizzanti € 5,00: inizio campagna di tesseramento – iniziative a
tal uopo decisioni sul punto
8) Collaborazione esterna di Fernando Cecchini (CISL – Sportello mobbing)
9) Situazione morosità: esclusione dei morosi dall’associazione – incarico a GUERMANI MASSIMO
10) Varie ed eventuali
Si apre la riunione e sono presenti oltre al Presidente Avv. Rita Brandi i seguenti componenti del
DIRETTIVO
Avv. Rita Brandi
Dott.sa Valeria Lupidi
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Rag. Massimo Guermani
Avv. Claudio Colini
Rag. Anna Berzuini
Geom Daniela D’Aiuto
Avv. Valerio Vasale
Dott. Riccardo Troiano
Dott Massimo Smiroldo
NOTA DEL PRESIDENTE e relazione CAMPO TESTACCIO
A) Vi significo che propongo di rinnovare i tesserini dei soci ogni anno al fine di tener aggiornata la
mail list e per organizzare meglio l’invio delle email ai soci tutti; l’apertura della postepay
evolution ci permetterebbe di facilitare il versamento delle quote per gli eventi, il conto corrente
rimarrà attivo fin quando ci servirà, decideremo insieme se chiuderlo. Per organizzare l’apertura
della postepay me ne assumo la responsabilità di studiarne le modalità ed i costi eventuali;
relazionerò per email con preghiera a tutti di rispondere all’email e non solo a questa relativa alla
postpay, ma a tutte le email che vengono inviate. Studierò insieme a Riccardo Troiano la
possibilità di utilizzare altri sistemi di pagamento.
E’ATTIVO IL NUOVO SITO ED IL BLOG: OCCORRE FARLO “CAMMINARE” DA
SOLO NON CAMMINA…. www.orizzontietici.it in schermata di prima pagina c’è il BLOG
alla quale potete accedere e lasciare i vostri commenti che poi il server pubblicherà a controllo
effettuato sulla legittimità della pubblicazione
B) CONVENZIONE CON I VIAGGI DI ADRIANO: è una buona opportunità. Il problema
rimane sempre lo stesso qualcuno di voi dovrebbe condividere con me la gestione di detta
convenzione.
Per le convenzioni occorre che qualcuno del direttivo se ne assuma l’incarico di gestirle, che si
raffigura in:
1) comunicare a tutti gli iscritti l’evento in questione; chi decide di assumersi l’incarico avrà la
mail list e/o potrà usare la mail list associativa, a tal fine Amedeo provvederà a generarne una
nuova per la persona che si assume detto incombente;
2) gestire le prenotazioni facendo l’elenco dei partecipanti e controllando i pagamenti se devono
essere anticipati occorrerà gestirne l’effettivo pagamento;
3) il giorno dell’evento la persona che si è assunta detta mansione dovrà ovviamente presenziare;
4) la nostra guida è la dott.sa ROBERTA PERAZZONE la cui email ed il cui cell verrà
consegnato a chi si assume detto incarico.
CAMPO TESTACCIO
In rappresentazione dell’associazione, sono stata inserita nel gruppo del 1° Municipio; ad oggi il
CAMPO sta per rientrare nel dipartimento SPORT il cui assessore è FRONGIA. A livello politico
continua la lotta tra Municipio 1° e Comune di ROMA che dovrebbe prima mettere il sito in

sicurezza e poi indire una gara di manifestazione d’interesse e poi la gara di assegnazione della
gestione. Vi anticipo che mi sono mossa con la ASROMA CALCIO inviando per email all’ AD Avv.
Baldissoni il nostro progetto; siamo in attesa delle risposte e sono sempre in contatto con
l’assessorato rappresentato dal collega Avv. Paolo Saolini.
Ovviamente all’ordine del giorno ci sono le mie dimissioni, chi vuole può assumersi l’incarico di
Presidente dell’Associazione, si cambierà sede legale ovviamente; in difetto proseguirò ma la
collaborazione di qualcuno di voi, in modo operativo è fondamentale, non riesco a fare più di quello
che vi relaziono.
VARIE ED EVENTUALI
a) Situazione morosi: incarico a Guermani Massimo di inviare solleciti

b) Richieste di ingresso nel direttivo: Domenico Del Giudice; Geom. Daniela D’aiuto

L’assemblea si chiude alle ore 22,00

