
 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA DIGNITY 

30 OTTOBRE 2020 

Zoom meeting, in rispetto delle normative anti-Covid 

Ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2019  
2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo  anno 2019   
3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2020  

 
4. Proposta affiliazione ad ASI - Associazioni Sportive e Sociali italiane - http://www.asinazionale.it/  
5. Proposta costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico e di un Comitato Giovani  
6. Proposta convenzione con la Fondazione Venanzo Crocetti - https://www.fondazionecrocetti.it/  
7. Attività e iniziative svolte/in corso  
8. Varie ed eventuali  
 

 

PRESENTI, per approvazione nuovi soci e inizio discussione punti all’ordine del giornodalle h. 18:30 

 Emanuela Bonavolta 
 Enrica Bonavolta 
 Filippo Bonavolta 
 Monica Cannizzaro 
 Michela Consoli 
 Alessandra Cometti 
 Elisabetta Madonia 

 

 Delibere del consiglio direttivo su Nuovi Soci – vengono deliberati come Soci: 
o Elisa de Rosa 
o Guglielmo Vallo 
o Antonella Cristiano 
o Maurizio Pica 

 
 Delibere su Ordine del Giorno. 

o Il Cda approva e delibera quanto al punto 4. 
o Comitati tecnici punto 5 

 Proposta di creazione di un Comitato Tecnico Scientifico: alcuni amici di Dignilty già 
lavorano in questo senso come coordinatori, come Marco Tabarrini MIBAC, 
Maurizio Pica che possono coinvolgere altri esperti su tematiche specifiche come il 



tema dell’acqua (tema sociale e culturale), ed avviare contatti con ilmondo 
artistico-culturale (tema biblioteca), ecc.  Il compito è di partire dai progetti 
esistenti di Dignity e costruire una rete di contatti ed ambiti di interesse, per 
proporre e realizzare eventi di sensibilizzazione sulle varie iniziative. 

 Comitato Giovani: tematiche legate ai giovani, per volontariato durante eventi e 
per accogliere nuovi soci giovani. Di preferenza universitari e maggiorenni. 

 Il Cda approva e deliberala proposta della creazione di questi due Comitati. 
o Proposta convenzione con la Fondazione Venanzo Crocetti punto 6 

 Non ci sono vincoli particolari ma solo la possibilità di usare gli spazi a determinate 
condizioni. Verrà fatto un accordo formale 

 Il Cda approva e delibera 

 

PRESENTI, per assemblea ordinaria, oltre ai soci già sopra elencati :H. 19:00 

 Federica Bonavolta 
 Elisa De Rosa (lascia alle 19:30) 
 Marco Palumbo 
 Oscar Scrivia 
 Maurizio Pica 

 

o Breve relazione su lavori in Mozambico e sull’utilizzo dei fondi CEI 
 Lavori in Mozambico, primo lotto per scuola comunitaria: si sta rientrando in budget per i fondi 

arrivati dalla CEI. A breve verranno completati gli edifici e a dicembre si acquisteranno gli 
animali ed arriverà un pastore, per la produzione di prodotti lavorati. 

 A seguire si dovrà realizzare la biblioteca: auspicabile un avanzamento anche sui lavori della 
parte sportiva, che ben si lega a biblioteca e scuola per un maggiore coinvolgimento della 
comunità locale 

 A giugno il report di rendicontazione, a seguire arriverà la seconda tranche per fine lavori 

 

o Punti 1, 2 e 3 dell’Ordine del giorno – APPROVAZIONE BILANCIO 
 Viene presentato dal presidente e dal tesoriere il bilancio consuntivo dell’anno 2019, 

preventivamente inviato a tutti i soci via e-mail e composto dai seguenti documenti: 
- Bilancio Dignity 2019 
- Nota Integrativa al Bilancio 
- Relazione di rendiconto 
- Rendiconto 2019 
 
 L’Assemblea delibera all’unanimità e approva l’intera documentazione presentata. 
 

o Punto 4 
 Spiegazione possibilità di associazione ad ASI: no vincoli, ma opportunità. Nuovo network e 

cooperazione. L’Assemblea delibera e approva. 
o Punto 5 

 Spiegazione da parte di Monica Cannizzaro della creazione di due Comitati, il primo Tecnico-
Scientifico (vengono proposti Marco Tabarrini e Maurizio Pica), il secondo Giovani. 



 Per poter dare “ruolo” a persone che possano lavorare ed agire in nome e per conto 
dell’Associazione, per fare un salto in avanti ed uniformarsi ad altre importanti Associazioni No 
Profit. 

 Utilità per creare rete-affiliazione con ulteriori entità, come ad esempio la possibilità di entrare 
in contatto con le altre Città Slow (Matambo recentemente candidata a prima Città Slow 
dell’Africa, grazie ad un incontro ad Orvieto tra E. Bonavolta, M. Cannizzaro ed il dott. Oliveti di 
Città Slow-delibera prevista entro luglio). L’Assemblea delibera e approva. 
 
 

o Punto 6 
 Spiegazione della convenzione con Fondazione Crocetti: luogo di prestigio, in zona già 

frequentata e dove già si conoscono persone. In breve tempo si può siglare un accordo per 
l’utilizzo degli spazi. L’Assemblea delibera e approva. 

Marco Palumbo rilancia idea di contattare Associazioni Musicali per fare promozione, sensibilizzazione e 
raccolta fondi (progetti nuovi). 

Emanuela Bonavolta fa presente alcune necessità per le ragazze, per formazione e sostegno: si chiede di 
trovare varie iniziative che possano sostenerle. 

 

 

 

 

           Il presidente del Consiglio Direttivo 
                           Enrica Santoni 
 
 

             Il tesoriere del Consiglio Direttivo 
(con funzione di segretario/redattore del verbale) 
 


