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Associazione Dignity 

 

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 19:00, a Roma, via di Sant'Agnese n. 16, si è riunita, 

in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Dignity No Profit People 

Onlus, per discutere e deliberare sui seguenti p

 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2018

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2018 

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2019

4. Comunicazione riguardante modifica dello Statuto Sociale in base alle nuove disposizioni di legge

5. Attività e iniziative svolte/in corso

6. Varie ed eventuali  

 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Enrica Santoni, 

presidente dell'Associazione Dignity No Profit People Onlus, che chiama alle funzioni di segretario il 

tesoriere Emanuela Bonavolta. 

Il presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, secondo le norme statutarie.

Hanno risposto alla convocazione e sono presenti, in seconda convocazione, i soci: 

Enrica Santoni, Emanuela Bonavolta, Filippo Bonavolta, Monica Cannizzaro, Giovanna Lipari, Mi

Consoli, Alessandra Cometti, Marco Palumbo.

 

Vengono quindi affrontati i vari punti all'o.d.g.

 

 

 

Associazione DIGNITY - NO PROFIT PEOPLE ONLUS 
www.dignitypeople.eu 
Via Pietro Maestri n. 3, 00191 Roma, IT  

- PIVA 13775751004 
IBAN: IT25O0503403245000000071333 - SWIFT: BAPPIT21D13 

Verbale di Assemblea Ordinaria  

Associazione Dignity - No Profit People Onlus 

Roma, 26 giugno 2019 

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 19:00, a Roma, via di Sant'Agnese n. 16, si è riunita, 

in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Dignity No Profit People 

Onlus, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2018

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2018  

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2019 

. Comunicazione riguardante modifica dello Statuto Sociale in base alle nuove disposizioni di legge

5. Attività e iniziative svolte/in corso 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Enrica Santoni, 

presidente dell'Associazione Dignity No Profit People Onlus, che chiama alle funzioni di segretario il 

a che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, secondo le norme statutarie.

Hanno risposto alla convocazione e sono presenti, in seconda convocazione, i soci: 

Enrica Santoni, Emanuela Bonavolta, Filippo Bonavolta, Monica Cannizzaro, Giovanna Lipari, Mi

Consoli, Alessandra Cometti, Marco Palumbo. 

Vengono quindi affrontati i vari punti all'o.d.g. 

L'anno 2019, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 19:00, a Roma, via di Sant'Agnese n. 16, si è riunita, 

in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione Dignity No Profit People 

1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2018 

. Comunicazione riguardante modifica dello Statuto Sociale in base alle nuove disposizioni di legge 

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Enrica Santoni, 

presidente dell'Associazione Dignity No Profit People Onlus, che chiama alle funzioni di segretario il 

a che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, secondo le norme statutarie. 

Hanno risposto alla convocazione e sono presenti, in seconda convocazione, i soci:  

Enrica Santoni, Emanuela Bonavolta, Filippo Bonavolta, Monica Cannizzaro, Giovanna Lipari, Michela 
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1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2018

Il presidente aggiorna i Soci sull'andamento delle

risultati estremamente soddisfacenti, in linea con gli obiettivi statutari dell'Associazione. Il tesoriere 

illustra, in estrema sintesi, gli aspetti contabili relativi alle iniziative promosse.

Non risultando dubbi né discussioni, si passa pertanto all'esame del 2° e 3° punto all'o.d.g.

 

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2018 

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2019

Il presidente procede alla lettura della documentazione di bilancio già visionata e approvata in sede di 

Consiglio Direttivo, nonché anticipata via e

- Si dà lettura del Rendiconto Contabile;

- Si dà lettura della Nota Integrativa;

- Si distribuiscono ai presenti copie dei documenti componenti il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 

2019. 

L'Assemblea delibera e approva all'unanimità sia il punto 2. sia il punto 3. all'o.d.g.

 

4. Comunicazione riguardante modifica dell

Il presidente comunica ai Soci che sarà necessario procedere a una modifica dell'attuale Statuto, legata 

alla revisione degli Enti del Terzo Settore.  I soci concordano e attendono di essere messi 

delle modifiche richieste. 

 

5. Attività e iniziative svolte/in corso

Il presidente sollecita i Soci presenti a proporre e a condurre con una certa autonomia iniziative volte 

alla promozione dei progetti sostenuti dall'Associazione, specificand

può avere effetti significativi e importanti.  Il presidente sottolinea inoltre l'opportunità che le iniziative 

siano caratterizzate da una ciclicità, in modo tale da diventare degli appuntamenti fissi per i soci e gli 

amici dell'Associazione. 

Il socio Marco Palumbo propone, quindi, di avviare un torneo di scacchi di beneficienza, finalizzato alla 

raccolta di donazioni e organizzato in collaborazione con il circolo degli scacchi di Roma. La proposta 
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1. Relazione del Presidente e del Tesoriere del Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale anno 2018

Il presidente aggiorna i Soci sull'andamento delle attività nel corso dell'anno 2018, che hanno prodotto 

risultati estremamente soddisfacenti, in linea con gli obiettivi statutari dell'Associazione. Il tesoriere 

illustra, in estrema sintesi, gli aspetti contabili relativi alle iniziative promosse. 

ultando dubbi né discussioni, si passa pertanto all'esame del 2° e 3° punto all'o.d.g.

2. Presentazione e approvazione bilancio consuntivo anno 2018  

3. Presentazione e approvazione bilancio preventivo anno 2019 

Il presidente procede alla lettura della documentazione di bilancio già visionata e approvata in sede di 

Consiglio Direttivo, nonché anticipata via e-mail a tutti i soci dell'Associazione. 

Si dà lettura del Rendiconto Contabile; 

a Integrativa; 

Si distribuiscono ai presenti copie dei documenti componenti il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 

L'Assemblea delibera e approva all'unanimità sia il punto 2. sia il punto 3. all'o.d.g.

4. Comunicazione riguardante modifica dello Statuto Sociale in base alle nuove disposizioni di legge

Il presidente comunica ai Soci che sarà necessario procedere a una modifica dell'attuale Statuto, legata 

alla revisione degli Enti del Terzo Settore.  I soci concordano e attendono di essere messi 

5. Attività e iniziative svolte/in corso 

Il presidente sollecita i Soci presenti a proporre e a condurre con una certa autonomia iniziative volte 

alla promozione dei progetti sostenuti dall'Associazione, specificando che ogni contributo personale 

può avere effetti significativi e importanti.  Il presidente sottolinea inoltre l'opportunità che le iniziative 

siano caratterizzate da una ciclicità, in modo tale da diventare degli appuntamenti fissi per i soci e gli 

Il socio Marco Palumbo propone, quindi, di avviare un torneo di scacchi di beneficienza, finalizzato alla 

raccolta di donazioni e organizzato in collaborazione con il circolo degli scacchi di Roma. La proposta 
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attività nel corso dell'anno 2018, che hanno prodotto 

risultati estremamente soddisfacenti, in linea con gli obiettivi statutari dell'Associazione. Il tesoriere 

ultando dubbi né discussioni, si passa pertanto all'esame del 2° e 3° punto all'o.d.g. 

Il presidente procede alla lettura della documentazione di bilancio già visionata e approvata in sede di 

Si distribuiscono ai presenti copie dei documenti componenti il bilancio consuntivo 2018 e preventivo 

L'Assemblea delibera e approva all'unanimità sia il punto 2. sia il punto 3. all'o.d.g. 

o Statuto Sociale in base alle nuove disposizioni di legge 

Il presidente comunica ai Soci che sarà necessario procedere a una modifica dell'attuale Statuto, legata 

alla revisione degli Enti del Terzo Settore.  I soci concordano e attendono di essere messi a conoscenza 

Il presidente sollecita i Soci presenti a proporre e a condurre con una certa autonomia iniziative volte 

o che ogni contributo personale 

può avere effetti significativi e importanti.  Il presidente sottolinea inoltre l'opportunità che le iniziative 

siano caratterizzate da una ciclicità, in modo tale da diventare degli appuntamenti fissi per i soci e gli 

Il socio Marco Palumbo propone, quindi, di avviare un torneo di scacchi di beneficienza, finalizzato alla 

raccolta di donazioni e organizzato in collaborazione con il circolo degli scacchi di Roma. La proposta  
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viene accolta con entusiasmo dagli altri soci, che approvano all'unanimità, conferendo mandato al socio 

Palumbo di elaborare un programma concreto della manifestazione. Si ipotizza, come sede possibile, il 

circolo RAI -  Tor di Quinto, non escludendo, comu

Il tesoriere Emanuela Bonavolta e il vicepresidente Monica Cannizzaro, considerando l'interesse 

suscitato dal Contest Fotografico DHC (esposizione: mese di giugno) e dal Calendario Dignity 

(presentazione: mese di ottobre / 

dell'organizzazione dei due eventi, tra loro collegati. L'Assemblea approva.

Il presidente conferma il proprio impegno nell'organizzazione del torneo di Burraco, confermando i due 

appuntamenti (autunno e primavera). L'Assembla approva.

La consigliera Giovanna Lipari propone una riflessione su eventuali iniziative che possano coinvolgere i 

bambini delle scuole. A tal proposito il tesoriere Emanuela Bonavolta illustra brevemente la possibilità di 

collaborare a sviluppare a Roma (progetto "

psicoeducative, laboratori e workshop riguardanti bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) per favorire 

l'integrazione culturale nel territorio di appartenenza, prevenire il disagio e la dispersione sc

promuovere la collaborazione, la cooperazione e la competenza interculturale. L'iniziativa viene accolta 

con interesse. L'Assemblea si riserva di ricevere maggiori indicazioni al riguardo.

 

6. Varie ed eventuali  

Il socio Marco Palumbo chiede mag

possibilità di estendere le attività anche ad altri contesti. Interviene la consigliera Michela Consoli per 

dare maggiori indicazioni riguardanti le iniziative in corso e i progetti futuri, a  Te

Il tesoriere Emanuela Bonavolta conferma l'intenzione di recarsi in Mozambico, a Tete, dal 7 al 30 

Agosto, per poter confrontarsi direttamente, in qualità di rappresentante dell'Associazione Dignity No 

Profit People Onlus sia con le autorità 

decisivo per l'avvio del progetto "Caminhamos Juntos 

con la presenza, in Mozambico, di un fotografo/responsabile di un'importante azienda i

che svolgerà attività di volontariato a favore della nostra Associazione.
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viene accolta con entusiasmo dagli altri soci, che approvano all'unanimità, conferendo mandato al socio 

Palumbo di elaborare un programma concreto della manifestazione. Si ipotizza, come sede possibile, il 

Tor di Quinto, non escludendo, comunque, un'eventuale sede storica.

Il tesoriere Emanuela Bonavolta e il vicepresidente Monica Cannizzaro, considerando l'interesse 

suscitato dal Contest Fotografico DHC (esposizione: mese di giugno) e dal Calendario Dignity 

(presentazione: mese di ottobre / novembre), confermano la disponibilità ad occuparsi, ogni anno, 

dell'organizzazione dei due eventi, tra loro collegati. L'Assemblea approva. 

Il presidente conferma il proprio impegno nell'organizzazione del torneo di Burraco, confermando i due 

(autunno e primavera). L'Assembla approva. 

La consigliera Giovanna Lipari propone una riflessione su eventuali iniziative che possano coinvolgere i 

bambini delle scuole. A tal proposito il tesoriere Emanuela Bonavolta illustra brevemente la possibilità di 

collaborare a sviluppare a Roma (progetto "Io C'entro", proposto dalla prof.ssa Olga Romito) attività 

psicoeducative, laboratori e workshop riguardanti bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) per favorire 

l'integrazione culturale nel territorio di appartenenza, prevenire il disagio e la dispersione sc

promuovere la collaborazione, la cooperazione e la competenza interculturale. L'iniziativa viene accolta 

con interesse. L'Assemblea si riserva di ricevere maggiori indicazioni al riguardo. 

Il socio Marco Palumbo chiede maggiori informazioni sul progetto avviato in Mozambico e sulla 

possibilità di estendere le attività anche ad altri contesti. Interviene la consigliera Michela Consoli per 

dare maggiori indicazioni riguardanti le iniziative in corso e i progetti futuri, a  Tete 

Il tesoriere Emanuela Bonavolta conferma l'intenzione di recarsi in Mozambico, a Tete, dal 7 al 30 

Agosto, per poter confrontarsi direttamente, in qualità di rappresentante dell'Associazione Dignity No 

Profit People Onlus sia con le autorità locali sia con Associação Dignity Moçambique. Il sopralluogo sarà 

decisivo per l'avvio del progetto "Caminhamos Juntos - Aldeia Dignity" e coinciderà, tra l'altro, anche 

con la presenza, in Mozambico, di un fotografo/responsabile di un'importante azienda i

che svolgerà attività di volontariato a favore della nostra Associazione. 

viene accolta con entusiasmo dagli altri soci, che approvano all'unanimità, conferendo mandato al socio 

Palumbo di elaborare un programma concreto della manifestazione. Si ipotizza, come sede possibile, il 

nque, un'eventuale sede storica. 

Il tesoriere Emanuela Bonavolta e il vicepresidente Monica Cannizzaro, considerando l'interesse 

suscitato dal Contest Fotografico DHC (esposizione: mese di giugno) e dal Calendario Dignity 

novembre), confermano la disponibilità ad occuparsi, ogni anno, 

Il presidente conferma il proprio impegno nell'organizzazione del torneo di Burraco, confermando i due 

La consigliera Giovanna Lipari propone una riflessione su eventuali iniziative che possano coinvolgere i 

bambini delle scuole. A tal proposito il tesoriere Emanuela Bonavolta illustra brevemente la possibilità di 

Io C'entro", proposto dalla prof.ssa Olga Romito) attività 

psicoeducative, laboratori e workshop riguardanti bambini e ragazzi (dai 3 ai 17 anni) per favorire 

l'integrazione culturale nel territorio di appartenenza, prevenire il disagio e la dispersione scolastica, 

promuovere la collaborazione, la cooperazione e la competenza interculturale. L'iniziativa viene accolta 

 

giori informazioni sul progetto avviato in Mozambico e sulla 

possibilità di estendere le attività anche ad altri contesti. Interviene la consigliera Michela Consoli per 

te - Matambo. 

Il tesoriere Emanuela Bonavolta conferma l'intenzione di recarsi in Mozambico, a Tete, dal 7 al 30 

Agosto, per poter confrontarsi direttamente, in qualità di rappresentante dell'Associazione Dignity No 

locali sia con Associação Dignity Moçambique. Il sopralluogo sarà 

Aldeia Dignity" e coinciderà, tra l'altro, anche 

con la presenza, in Mozambico, di un fotografo/responsabile di un'importante azienda internazionale, 
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Il tesoriere conferma che le spese di viaggio saranno a carico dei viaggiatori, ma allo stesso tempo invita 

i presenti a farsi promotori di raccolte fondi mirate al so

corso. 

 

Il vicepresidente Monica Cannizzaro propone la candidatura a socio onorario di Filippo Bonavolta, 

considerando la grande disponibilità dimostrata in ogni occasione nei confronti dell'Associazione. 

L'Assemblea approva all'unanimità.

 

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il presidente alle ore 20:20 dichiara conclusa 

l'Assemblea, previa lettura e approvazione del presente verbale.

 

 

 

Roma, 26 giugno 2019 
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Il tesoriere conferma che le spese di viaggio saranno a carico dei viaggiatori, ma allo stesso tempo invita 

i presenti a farsi promotori di raccolte fondi mirate al sostegno specifico e diretto di alcuni progetti in 

Il vicepresidente Monica Cannizzaro propone la candidatura a socio onorario di Filippo Bonavolta, 

considerando la grande disponibilità dimostrata in ogni occasione nei confronti dell'Associazione. 

Assemblea approva all'unanimità. 

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il presidente alle ore 20:20 dichiara conclusa 

l'Assemblea, previa lettura e approvazione del presente verbale. 

 
 
 

Enrica Santoni 
presidente 

 

 
Emanuela Bonavolta 

tesoriere (con funzioni di segretario) 

Il tesoriere conferma che le spese di viaggio saranno a carico dei viaggiatori, ma allo stesso tempo invita 

stegno specifico e diretto di alcuni progetti in 

Il vicepresidente Monica Cannizzaro propone la candidatura a socio onorario di Filippo Bonavolta, 

considerando la grande disponibilità dimostrata in ogni occasione nei confronti dell'Associazione. 

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il presidente alle ore 20:20 dichiara conclusa 


