ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
Seconda convocazione: mercoledì 17/12/2014, ore 21:00, Via L. Berti 2/10
(Prima convocazione, non svolta per mancato numero legale: 14/12/2014,
ore 13.00, Via Onofri 5)
PRESENTI:
Giancarlo Aquilini
Valentina Betti
Michela Ciavatti
Francesca Citi
Michele Concato
Davide De Mori

Salvo Donzella
Andrea Postpischl
Marina Raicevic
Ginevra Schiassi
Luca Squatrito

L’ASSEMBEA NOMINA IN APERTURA:
Giancarlo Aquilini, presidente dell’assemblea
Davide De Mori, segretario del verbale
ORDINE DEL GIORNO:
1. Aggiornamento sull’andamento dell’attività
2. Votazioni per la nomina del nuovo membro del Consiglio Direttivo
3. Lettura comune del nuovo Statuto
4. Votazioni per l’approvazione del nuovo Statuto
5. Elezione del vice-presidente
6. Elezione componenti del Collegio dei Probiviri
7. Aggiornamento sulle caratteristiche dei componenti del Consiglio Direttivo
8. Votazione per l’approvazione dell’attività didattica del presidente e del vice-presidente
9. Situazione contrattuale per i docenti
10. Disponibilità del Quartiere a concedere l’utilizzo della sala polivalente
11. Utilizzo dello spazio denominato “aula 4”
12. Varie ed eventuali
1. Aggiornamento sull’andamento delle attività
I componenti presenti del consiglio direttivo (Aquilini, Betti, De Mori, Squatrito) presentano
sinteticamente le attività svolte nel corso delle ultime settimane: rapporti con il
commercialista, rapporti con il Quartiere, iscrizione all’Albo comunale delle Libere Forme
Associative, andamento delle attività presso le varie sedi, gestione dei contatti tramite e-

mail/numero di cellulare, rapporti con gli associati, ingresso dei nuovi soci, aggiornamenti
del sito e sul passaggio della proprietà del dominio web chiavidascolto.org, procedimenti per
migliorare il flusso interno delle informazioni, relazioni per possibili collaborazioni con realtà
esterne, varie ed eventuali.
2. Votazioni per la nomina del nuovo membro del consiglio direttivo
Data la volontaria uscita di Michele Viviani dal consiglio direttivo, per mantenere il numero
di 5 membri si propone una nuova candidatura. L’assemblea elegge all’unanimità per alzata di
mano:
MICHELA CIAVATTI, nata a Bologna il 06/10/1987
Il nuovo Consiglio direttivo sarà quindi formato da:
Giancarlo Aquilini
Davide De Mori
Luca Squatrito
Valentina Betti
Michela Ciavatti
3. Lettura comune del nuovo Statuto
Sulla base di recenti colloqui di Aquilini con Libere Forme associative e Sportello del
Commercialista dell’Informagiovani del Comune di Bologna, si è resa necessaria un’ulteriore
riscrittura dello Statuto associativo. Aquilini procede dunque alla lettura per intero del
documento che ha redatto, soffermandosi sulle variazioni apportate e dandone spiegazione
ove necessario.
Tra le novità importanti, la necessità di istituire due nuovi organi associativi: un vicepresidente e un collegio dei probiviri (vedere punti 5 e 6).
Durate la lettura si confrontano opinioni e si chiariscono i dubbi. Raicevic propone anche
l’inserimento in Statuto di riferimenti all’apertura dell’associazione verso collaborazioni,
partnership, interazioni e scambi con realtà estere, europee e non, e il supporto nella
realizzazione di eventi artistici con professionisti internazionali. Tale integrazione allo Statuto
viene immediatamente apportata e dopo l’approvazione di tutti i presenti.
4. Votazioni per l’approvazione del nuovo Statuto
Lo Statuto, con le ultime modifiche concordate, è approvato con votazione positiva di tutti i
presenti (in allegato il documento).
5. Elezione del vice-presidente
De Mori presenta la sua candidatura per la carica. Non ci sono altre proposte, si procede
quindi alle votazioni: la candidatura viene confermata dal voto positivo di tutti i presenti
(astenuti dal voto: Aquilini e De Mori).
Davide De Mori è ufficialmente il vice-presidente dell’Associazione.
6. Elezione componenti del Collegio dei Probiviri

Raicevic, Concato e Schiassi presentano la loro candidatura per l’organo associativo. Si
procede alle votazioni e le tre candidature vengono confermate dal voto positivo di tutti i
presenti (astenuti dal voto: Raicevic, Concato, Schiassi).
7. Aggiornamento sulle caratteristiche dei componenti del consiglio direttivo
L’assemblea viene messa a conoscenza del fatto che due componenti su cinque, Betti e
Ciavatti, si offrono di svolgere ogni eventuale attività didattica presso l’associazione
esclusivamente a titolo gratuito.
8. Votazione per l’approvazione dell’attività didattica del presidente e del vicepresidente
Per evitare il configurarsi di ogni possibile conflitto di interesse, Aquilini e De Mori –
rispettivamente presidente e vice-presidente dell’associazione – chiedono all’assemblea la
possibilità di continuare a svolgere la loro attività didattica. In considerazione dei titoli e delle
competenze attestate, l’assemblea dei presenti approva senza riserve e all’unanimità. Aquilini
e De Mori si astengono da questa votazione.
9. Situazione contrattuale per i docenti
In seguito alle proposte del Governo Renzi racchiuse nel “Jobs Act” e ad un approfondito
colloquio col commercialista Aquilini informa i docenti sulle problematiche legate alla stesura
dei contratti a progetto. Il commercialista informa Aquilini sulle problematiche future e
sconsiglia di scegliere la formula contrattuale co.co.co. Si propone quindi per il momento di
adottare come formule di pagamento-compensi per docenze il contratto di prestazione
occasionale. Inoltre si invitano tutti coloro che dovessero arrivare alla soglia di 5000 euro l’anno
(totale compensi con note di prestazione occasionale) ad aprire Partita IVA. Si chiariscono
alcuni dubbi e si accetta quanto proposto.
10. Disponibilità del Quartiere a concedere l’utilizzo della sala polivalente
A seguito dell’invito della segretaria del direttore del Quartiere Porto Mirella Vezzali ad
indicare giorni e orari di preferenza, l’assemblea concorda di richiedere l’utilizzo dello spazio
nelle seguenti modalità:
- da lunedì al giovedì in orario 18:30 – 20:30
- venerdì in orario 18:30 – 00:00
- sabato in orario 15:00 – 20:00
Aquilini si occuperà di inviare richiesta formale agli uffici del Quartiere e di concordare
eventuali variazioni tenendo aggiornata l’assemblea dei soci.
11. Utilizzo dello spazio denominato “aula 4”
A seguito della gentile collaborazione e disponibilità dell’associazione Anni Verdi, lo spazio
suddetto potrà essere utilizzato da lunedì al venerdì a partire dalle 17:30.
12. Varie ed eventuali
Si è palesata la necessità di acquistare dei nuovi leggii: Squatrito si occuperà di quelli più
grossi e pesanti per i libri, Raicevic di quelli più leggeri nel caso fossero necessari anche di
quel tipo.
Raicevic propone di creare una Commissione di valutazione per motivare maggiormente gli
allievi di musica associati; la questione verrà ripresa nelle prossime riunioni per valutare la
realizzazione concreta.

Betti propone di mettere in evidenza (su sito e altri canali comunicativi) i vantaggi di
frequentare una scuola di musica riconosciuta dalla regione Emilia-Romagna: riconoscimento
di crediti formativi perla scuola, sconti per concerti, ingresso gratuito prove orchestra, ecc…
L’assemblea è sciolta alle ore 23:45
presidente assemblea
Giancarlo Aquilini

segretario verbale
Davide De Mori

