RIUNIONE ANNUALE ORIZZONTI ETICI 20 GENNAIO 2022 ORE 18,30 DA REMOTO
Viene convocata da remoto la riunione annuale dell’Associazione Culturale Orizzonti Etici, con il seguente:
ORDINE DEL GIORNO:
1)
RESOCONTO GESTIONE 2021: RELAZIONE DEL PRESIDENTE
2)
RENDICONTO 2021: relazione Massimo Guermani: conferma delle quote sociali in vigore, tesseramenti
gratuiti, rinnovo per il 2022 gestione sito a cura di Amedeo Nasr
3)
PROGETTI PER IL 2022, punto 5 O.d.g, E VALUTAZIONE SUL FUTURO DELL’ASSOCIAZIONE
4)
PROPOSTA DI TRASFORMARCI IN O.d.v o A.p.s (in allegato la sintesi della natura della O.d.v o A.p.s) e
nomina costituzione di un comitato organizzativo, per portare a termine entro il 2022 la trasformazione
dell’associazione. Eventuale chiusura dell’Associazione sarà valutata con idonea assemblea.
5)
Attività per il 2022:
a. si svolgerà il 23 gennaio (vi allego manifesto) e si dovrebbe partecipare, al “banchetto” di beneficenza per
l’iniziativa di Lorella Lorenzoni;
b. INCENTIVARE IL CONCORSO LETTERARIO E PROROGARE LA SCADENZA A GIUGNO 2022;
c. INCONTRI CULTURALI CON IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PASQUALE MARTIGNETTI”;
d. COLLABORAZIONE CON DOTT. ROBERTO ROCCHI PER IL PROGETTO " LASCIA UNA VISITA";
e. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE CON ANTONIO TURCO IN PARROCCHIA CORPO E SANGUE DI CRISTO
(chiedere la collaborazione dell'Opera della Misericordia Appio – Tuscolano per la verifica del green pass o altri
soggetti).
6) RATIFICA DELLE DIMISSIONI DI VALERIA LUPIDI DAL DIRETTIVO E DALLA CARICA DI VICE – PRESIDENTE,
NOMINA NUOVO VICE PRESIDENTE
7)) varie ed eventuali
Il Presidente
Avv. Rita Brandi
Roma, 13-01-2022
**********************************************************************+

Il giorno 20.01.2022 alle ore 18:30, da remoto, presso la piattaforma digitale Google meet, si è riunita
l’Associazione Culturale “Orizzonti Etici” per discutere e deliberare sull’ordine del giorno in allegato
Sono presenti personalmente o per delega: Avv. Rita Brandi, Avv. Claudio Colini, Avv. Valerio Vasale,
Daniela D’Aiuto, Anna Berzuini, Antonio Faraca, Dott. Massimo Guermani, Anna Kvwarcinska su delega
Avv. Rita Brandi, Arch. Giovanna Pisegna, Arch. Vincenzo Calogero, Amedeo Nars, Dr.ssa Valentina Di
Pietro. Sono assenti: Lorella Lorenzoni, Antonio Turco, Dott.ssa Valeria Lupidi. È altresì presente l’arch.
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Giovanna Pisegna anche in rappresentanza dell’Arch. Vincenzo Calogero; costoro chiedono sin da subito
di poter entrare a far parte dell’associazione.
Il Presidente Avv. Rita Brandi, verificato che la riunione è stata convocata regolarmente e che risultano
presenti i soggetti come sopra enunciati, dichiara aperto l’incontro alle ore 18:30 e chiama a redigere
verbale la Dr.ssa Valentina Di Pietro.
1) resoconto gestione 2021: relazione del presidente. Occorre cercare di fare “più squadra” al fine di
poter dare vita a dei progetti socioculturali come l’evento del 23 gennaio presso la parrocchia S.S.
Corpo e Sangue di Cristo in via Narni. La pandemia ovviamente sta generando delle difficoltà e,
nonostante ciò, nel 2021 simo riusciti a rappresentare lo spettacolo teatrale della compagnia di
Antonio Turco, evento che ha avuto anche una certa presenza e che probabilmente si potrà ripetere
anche nel 2020. Al fine dei fondi per detto spettacolo, il Presidente ritiene giusto che non ci sia da
parte dell’Associazione e dei singoli componenti alcun finanziamento economico ma la sola
sponsorizzazione a mezzo dei volantini e manifesti.
L’assemblea all’unanimità approva.
2) rendiconto 2021: relazione Massimo Guermani: conferma delle quote sociali in vigore,
tesseramenti gratuiti, rinnovo per il 2022 gestione sito a cura di Amedeo Nasr.
I presenti a seguito della relazione del Dott. Massimo Guermani confermano le quote associative
nella formula: soci sostenitori, facenti parte del direttivo, tutti coloro che offriranno apporto
economico annuale pari ad € 250, soci ordinari tutti coloro che verseranno la quota associativa di
€ 50 annue. Altresì sono previste formule di tesseramento gratuito. Il tesseramento avverrà in
forma digitale, si ricorda che tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali.
3) progetti per il 2022, punto 5 o.d.g, e valutazione sul futuro dell’associazione.
I presenti all’unanimità approvano la collaborazione con l’associazione Pasquale Martignetti. E
con il Dott. Roberto Rocchi .
4) proposta di trasformarci in o.d.v o a.p.s (in allegato la sintesi della natura della o.d.v o a.p.s) e
nomina costituzione di un comitato organizzativo, per portare a termine entro il 2022 la
trasformazione dell’associazione, eventuale chiusura dell’associazione sarà valutata con idonea
assemblea. A tal proposito il rag. Massimo Guermani espone le criticità di detta trasformazione
che verrà valutata insieme al presidente nel corso del corrente anno.
5) attività per il 2022:
a. si svolgerà il 23 gennaio (vedasi manifesto) e si dovrebbe partecipare, al “banchetto” di beneficenza
per l’iniziativa di Lorella Lorenzoni;
b. incentivare il concorso letterario e prorogare la scadenza ad ottobre 2022;
c. incontri culturali con il centro di documentazione Pasquale Martignetti”;
d. collaborazione con dott. ‘Roberto Rocchi per il progetto " lascia una visita".
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Il Presidente cercherà di concerto con l’Opera della Misericordia e Don Benedetto, Parroco della Chiesa
parrocchiale SS Corpo e Sangue di Cristo in via Narni, di organizzare detta interessante iniziativa
soprattutto in questo momento di crisi sanitaria dovuta alla pandemia.
e. organizzazione spettacolo teatrale con Antonio Turco presso la parrocchia Corpo e Sangue di Cristo:
sarà necessario avere la collaborazione di altre realtà presenti in parrocchia al fine di controllare i green
pass, vendere i biglietti. Lo spettacolo sarà autofinanziato, Orizzonti avrà cura ed onere di redigere il
manifesto ed i volantini non appena il Presidente riuscirà a parlare con Antonio Turco
f. ratifica delle dimissioni di Valeria Lupidi e Daniela D’Aiuto: vengono ratificate e si ringraziano sia
Valeria che Daniela per il contributo dato sino ad oggi all’Associazione. Le stesse chiedono di poter
rimanere come socie e nulla vieta la loro adesione come socie senza versamento di quote alcuna. La carica
di vicepresidente viene assunta dall’Avv. Claudio Colini che si ringrazia per la disponibilità
I presenti all’unanimità decidono di prorogare il concorso letterario a ottobre 2022, altresì all’unanimità i
presenti ammettono l’Avv. Valerio Vasale nella giuria del concorso al posto della Dott.ssa Valeria Lupidi.
Ancora, i presenti accolgono la proposta di collaborare con Antonio Rocchi per il progetto lascia una
visita (cardiologica), altresì approvano la collaborazione con l’organizzazione spettacolo teatrale di
Antonio Turco al fine di promuovere spettacoli contro la violenza di genere.
6) ratifica delle dimissioni di Valeria Lupidi dal direttivo e dalla carica di vice – presidente, nomina nuovo
vicepresidente;
I presenti all’unanimità nominano nuovo vicepresidente Avv. Claudio Colini.
Prima di passare al punto 7 i presenti all’unanimità, danno il benvenuto nel direttivo, ringraziandoli,
l’Arch. Giovanna Pisegna e l’Arch. Vincenzo Calogero.
7) varie ed eventuali.
Il Dott. Antonio Faraca propone un ciclo di lezioni da tenere da remoto o in presenza nelle sale
parrocchiali, dal titolo “A-B-C Finanziario” al fine di promuovere l’alfabetizzazione finanziaria.
L’assemblea approva. Il Presidente prenderà contatti con Don Benedetto per organizzare gli incontri nelle
sale parrocchiali.
Come sempre il Presidente renderà edotti i soci tutti degli eventi che verranno proposti
Si rinnova il contratto per la gestione del sito al sig.re Amedeo Nasr alle stesse condizioni sino ad oggi in
vigore.
Alle ore 19:20 non rimanendo altro su cui dibattere, il Presidente Avv. Rita Brandi dichiara chiusa la
riunione e sottoscrive con firma digitale il presente verbale dando atto che tutti i soggetti ivi indicati erano
presenti e/o rappresentati.
Il Presidente.

Avv. Rita Brandi
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