Verbale dell’Assemblea generale dei soci Ass.I.Ort del 21 giugno 2016

Il giorno 21 giugno 2016, alle ore 11.30, si è riunita, in seconda convocazione,
l’assemblea generale dei soci di Ass.I.Ort. presso la Scuola Agraria del Parco di
Monza.

Presenti: Soci ordinari: S. Montoli, I. D’Abate, A. Moraglia, A. Paltrenieri, L. Di
Giorgio, F. Riguzzi, P. Gramiccia, C. Minoletti
Due deleghe a C. Minoletti per N. Caccia e V. Bergonzoni, correlate di fotocopia di
carta di identità.
Soci fondatori: A.Castellani, R. Ottolini, C. Viganò, L. Bassi.
Assenti: Soci fondatori: C. Schiaffelli, Rappresentante per la SAPM direttore F.
Pizzoni.

Ordine del Giorno:
Presentazione dei lavori della giornata: Presidente A. Castellani
Nomina della Commissione di Vigilanza
Aggiornamenti del curriculum Ass.I.Ort: Segretario R. Ottolini
Presentazione dei bilanci al 31/12/2016: Tesoriere L. Bassi
Relazione dei contatti sviluppati: Presidente Castellani
Proposte del CD uscente di commissioni specifiche e aree di consulenza da
svilupparsi nel prossimo triennio
Proposte dei soci per attività, iniziative
Varie ed eventuali
Calendarizzazione della prima riunione del nuovo CD
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Nomina della Commissione di Vigilanza per la verifica della validità delle iscrizioni dei
soci e delle deleghe. Verifica della validità dello scrutinio delle votazioni per il nuovo
CD. Il Presidente Castellani propone che la commissione sia formata da tre soci: un
membro del CD, una persona esterna ad Ass.I.Ort. ed un membro rappresentante i
soci ordinari. Si propone quindi come Presidente il dott. Luciano Benetti, come
membro del CD C. Viganò, come rappresentante i soci ordinari F. Riguzzi. La
commissione così formata viene votata all’unanimità dai presenti.
Aggiornamento del curriculum Ass.I.Ort (allegato 1): la Segretaria R. Ottolini illustra
il curriculum Ass.I.Ort costruito dall’inizio dell’ attività dell’ associazione ad oggi.
Il Presidente Castellani sottolinea la necessaria trasformazione dei rapporti con la
SAPM nella direzione della ricerca di una maggiore autonomia di Ass.I.Ort, pur
all’interno di una continua collaborazione basata su interessi comuni.
R. Ottolini rileva come al momento SAPM e Ass.I.Ort siano reciprocamente
rappresentati nei rispettivi CDA e CD attraverso la presenza reciproca di un proprio
membro.
A. Castellani auspica un aumento delle entrate per il futuro bilancio Ass.I.Ort. e
chiarisce che attualmente i membri del CD non vengono retribuiti per le prestazioni
fornite all’Associazione, essendo il loro lavoro svolto a puro titolo di spirito
associazionistico.
Il Presidente informa circa lo sviluppo dell’interesse verso Ass.I.Ort da parte di
diverse realtà che hanno contattato la nostra associazione allo scopo di collaborare
su nascenti progetti. Cita a questo proposito i contatti avuti con l’associazione Itaca
di Napoli, l’Istituto Superiore di Agraria e il reparto di Oncologia di Ovada, le realtà
“Il Cesto” e “SempliceMente” di Genova.
Laura Bassi presenta il bilancio al 31/12/2015 (allegato 2). Si rilevano gli alti costi
delle spese bancarie. Sarà compito del nuovo CD valutare il cambio di banca.
L. Bassi informa anche che il dominio attuale scadrà tra cinque giorni. Si rende
quindi necessario rinnovarlo per un anno ancora per non perdere i dati attualmente
inseriti. Nel corso di questo anno tuttavia verrà valutata l’attivazione di un nuovo
sito che offra maggiori potenzialità.
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Terminati i commenti il bilancio viene approvato all’unanimità.
L. Bassi chiede di poter essere appoggiata nel suo lavoro di Tesoriera da un
commercialista. Si chiede a C. Viganò la possibilità di attivare questa collaborazione
alla luce delle sue conoscenze. L’argomento verrà affrontato nel prossimo CD.
Proposte del Cd uscente per il prossimo triennio:
Ripristino del CD a 9 consiglieri.
Proposta di lavoro su tre Commissioni: Scientifica; Agronomica; Psicopedagogica;
finalizzate ognuna ad approfondire i temi di competenza.
Proposta di tre aree di consulenza: area comunicazione e marketing; area
aggiornamento scientifico; area istituzionale e normativa.
Futura pubblicazione della revisione del Manuale di Ortoterapia aggiornato e
comprensivo dei nuovi aspetti suggeriti dalle tre commissioni.
Terminate queste comunicazioni si passa alle operazioni di voto. Si dà lettura
all’assemblea dello Statuto nella parte relativa alla composizione del CD. Si leggono
le candidature pervenute. Si distribuiscono le schede e si procede alle operazioni di
voto, al termine delle quali il Presidente della Commissione di Vigilanza dà lettura
delle schede scrutinate:
Presidente: Castellani ( 13 voti); Schiaffelli (1 voto).
Vice Presidente: Schiaffelli (6 voti) Viganò (4 voti) Castellani (1 voto); Ottolini (2
voti); 1 votazione in bianco.
Segretario: Ottolini (12 voti); Bassi (1 voto); Viganò (1 voto).
Tesoriere: Bassi (13 voti); Schiaffelli (1 voto).
1° Consigliere Rappresentante SAPM: Direttore SAPM (11 voti); 3 votazioni in bianco
2°Consigliere Rappresentante dei Soci fondatori: Viganò (9 voti); Schaiffelli (3 voti);
2 votazioni in bianco.
3° e 4° Consigliere Rappresentanti Soci Ordinari: Riguzzi (9 voti); Caccia (8 voti);
Bergonzoni (7 voti); 2 votazioni in bianco; 2 votazioni annullate.
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5° consigliere Rappresentante Associazioni e Enti: Pizzoni (12 voti); 2 votazioni in
bianco.
Il totale delle schede scrutinate risulta 14. Due schede presentano un doppio nome
sul 3° Consigliere. L’assemblea decide di non tenere valide le schede per le cariche
riguardanti il terzo consigliere e di tenerle valide per le altre votazioni.
Completato lo scrutinio risultano eletti per il nuovo Cd:
Castellani Presidente;
Schiaffelli Vice Presidente;
Ottolini Segretario;
Bassi Tesoriera;
Direttore SAPM come rappresentante SAPM;
Viganò rappresentante dei Soci fondatori;
Riguzzi e Caccia rappresentanti dei soci ordinari;
Pizzoni rappresentante per le Associazioni e Enti.
L’assemblea decide di dare tempo otto giorni dalla pubblicazione del verbale sul sito
per eventuali rinunce alla carica assegnata, dopo di che la composizione del CD verrà
ritenuta definitivamente valida.
Il Presidente chiede all’
precedentemente proposte.

Assemblea

l’approvazione

delle

Commissioni

Commissione scientifica: accettata all’unanimità.
Commissione Agronomica: accettata all’ unanimità.
Commissione psicopedagogica: accettata all’ unanimità.
Chiede inoltre all’assemblea
precedentemente proposte.

l’approvazione

delle

Aree

di

consulenza

Area di Comunicazione e marketing: accettata all’unanimità.
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Area per l’aggiornamento scientifico: accettata all’ unanimità.
Area istituzionale e normativa: accettata all’ unanimità.

Affidamenti:
Commissione scientifica e psico riabilitativa: Viganò, Ottolini; Castellani con la
partecipazione di A. Moraglia per gli aspetti geriatrici, I. D’Abbate per gli aspetti
psichiatrici e S. Montoli per gli aspetti riferibili all’etnodisabilità.
Commissione psicopedagogica: L. di Giorgio.
Commissione agronomica: Bassi; Riguzzi; Paltrinieri;
Area Comunicazione e Marketing: N. Caccia con il supporto di L. Di Giorgio.
Area aggiornamento scientifico: in attesa di candidature.
Area Istituzioni e normativa: P. Gramiccia e A. Castellani.
Dal giorno della pubblicazione del verbale sul sito è auspicabile che alle Commissioni
ed alle Aree possano afferire altri soci in base alle proprie competenze ed interessi.
In futuro i verbali del Cd verranno pubblicati sul sito.
Viene ipotizzata la possibilità di convocare una seconda assemblea dei soci entro la
fine del 2016.
La data della riunione del prossimo CD è fissata per il 25 luglio ore 10 presso la
SAPM.
Si ringrazia il Dott. L. Benetti per la gentile collaborazione nelle operazioni di voto.
La seduta è tolta alle ore 14.30

La Segretaria Roberta Ottolini
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