
VERBALE DI RIUNIONE
Associazione Cielo Azzurro ONLUS

In data 29 Novembre 2008 ,alle ore 14:30, si è riunita l’assemble adei Soci dell’Associazione Cielo 
Azzurro ONLUS  a deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione Bilancio
2) Rinnovo Cariche
3) Modalità di adesione e quote sociali
4) Revisione Statuto
5) Iniziative di autofinanziamento
6) Iniziative di Ricerca Scientifica
7) Varie ed eventuali

Sono presenti numero  7 Soci  nelle persone di:
Davide Bucchieri (Presidente)
Dr. Maurizio D’Amelio (Segretario)
Giorgio Cocchiglia
Pierlluigi Poggi
Vittorio Cavani 
Filippo Carroccia
Gabriele Girotti

Approvazione Bilancio
Sul primo punto dell’ordine del giorno il Presidente illustrpersenta il bilancio consuntivo 2007
Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui intervengono il Presidente, approva.

Rinnovo Cariche
Sul secondo punto dell’ordine del giorno si nomina il seguente consiglio direttivo:

Davide Bucchieri: Presidente e tesoriere
Vittorio Cavani: Vice Presidente
Maurizio D’Amelio: Direttore Scientifico 
Pierluigi Poggi: Comunicazione e Relazioni Esterne
Sonia Mameli: Coordinatore Responsabili Territoriali
Massimiliano Pigozzi: Consigliere  
Giovanni Forina: Consigliere



In assenza di volontari che possano espletare simili mansioni, si decide di ricercare tramite 
annuncio, sul nostro sito o su altro, un contabile che possa gestire tutti gli aspetti relativi alla 
contabilità dell’Associazione inclusa la  redazione dei bilanci consuntivi.

Modalità di adesione e quote sociali
Si evidenzai la necessità di semplificare la modalità di adesione, si decide di approfondire la 
possibilità di adesione online tramite sito internet. 
Si decide di attivare una carta postpay sulla quale associare un conto paypal per consentire 
donazioni online.
Allo scopo di favorire la crescita degli iscritti,fondamentale per dare maggiore
rilevanza alla nostra comunità di pazienti, si decide di rendere gratuita l’adesione e lasciare 
facoltativo un eventuale contributo, ed eliminare al scadenza annuale dell’adesione, rendendola 
sempre attiva sino a esplicita revoca del socio.
Si delibera di inviare una lettera infromativa a tutti i vecchi soci per evidenziare questa nuova 
modalità di gerstione delle adesioni, e confermargli la possibiltià di mantenere lo status di socio 
salvo esplicità revoca da inviare all’Associazione.

Revisione Statuto
Si è reso necessaria una revisione integrale dello statuto associativo al fine di poter essere in linea 
con le vigenti normative e poter accedere alle agevolazioni da queste previste.
Previa lettura ed ampia discussione del nuovo statuto proposto,  l’assemblea approva.
Il nuovo statuto sarà registrato presso l’ufficio delle entrate così come da norma.

Iniziative di autofinanziamento
Accogliamo la proposta di Roberta (utente del forum, non presente in assemblea), che ci fornirà 
gratuitamente un disegno da utilizzare per attivià promozionali.

Iniziative di ricerca Scientifica
Il Dr. D’Amelio illustra l’iniziativa dell’organizzazione di un convegno medico scientifico e due 
progetti di studio con l’istituto di microbiologia di catania e l’isttutio di malattie genetiche di Pavia.

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:30, previa 
lettura con approvazione e firma del presente verbale.
______________________    
           Luogo e data       

Il Segretario  Il Presidente
_______________________ _______________________ 
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