
Verbale dell'Assemblea Ordinaria degli Associati GISCi – 

Riccione 2019 
 

Riccione 30 maggio 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 del mese di Maggio in Riccione presso il Centro Congressi 

Hotel Nautico a Riccione, alle ore 14,00 in prima Convocazione ed in seconda convocazione 

sempre il giorno 30 alle ore 18.00, stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 

 Definizione sede convegno 2020 

 Varie ed eventuali 

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Dottor Basilio Passamonti che chiama la 

Dott.ssa. Martina Rossi a fungere da segretario. Il Presidente constata e dà atto della presenza dei 

soci nel numero complessivo di 65 soci, il cui elenco viene conservato agli atti dell’Associazione, e 

dichiara quindi l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

Si aprono quindi i lavori seguendo l’ordine del giorno. 

 

 Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018 e bilancio preventivo 2019 

Passamonti espone il bilancio, sottolineando come il nostro dinamismo sia stato supportato da una 

cospicua disponibilità finanziaria, abbiamo aperto agli sponsor, con piccoli contributi non 

condizionanti. Questo è un buon risultato considerando che oggi i contributi si riescono ad ottenere 

con molti più sforzi rispetto agli anni passati. 

Il GISCi possiede una quota di riserva che però va diminuendo, anche rispetto al fatto increscioso 

riguardante il fallimento della Mediacom. Alla fine del 2017dovevamo avere infatti un utile di circa 

30.000 €. A questo mancato introito vanno poi aggiunte le spese legali che abbiamo dovuto 

sostenere per intraprendere la causa contro la Mediacom e anche il versamento dell’IVA, che la 

nostra società aveva comunque effettuato al momento dell’emissione della fattura a Mediacom. 

Abbiamo messo in campo tutte le strategie che abbiamo ritenuto essere “doverose” nei confronti di 

tutti i soci, ma abbiamo ricevuto una lettera dall’avvocato che ci comunica che sarà poco probabile 

recuperare anche una piccola somma. 

Di contro, accanto a questa situazione a dir poco “incresciosa”, si è aperto il progetto della 

trisocietaria, e ci vengono posti anche dei modelli diversi, e credo che dovremmo fare un ulteriore 

cambiamento dello statuto. Tutto ciò comporta purtroppo spese notarili e del commercialista. Penso 

pertanto che dovremmo cominciare a pensare ad entrate diverse. 

Passamonti passa poi all’analisi dettagliata dei costi. La relazione è stata elaborata dal Dr. Liverini, 

dove abbiamo anche la sede legale. Ci sono tutti gli adempimenti di legge, e vengono esplicitate nel 

dettaglio le voci. 

L’approvazione del bilancio è all’unanimità. 

L’assemblea approva di continuare con la causa Mediacom, con la speranza di riuscire ad ottenere 

anche un piccolo risarcimento. 

 

 Varie ed eventuali 

Considerazioni la più importante: tra il fatto e il da fare vi è la produzione delle Linee guida, il cui 



merito va a Paola Garutti e Paolo Giorgi Rossi. 

 

 

 Definizione sede Convegno 2020 

Proposta da Maggino, il convegno sarà a Padova da definire sede e data, nel 2020. 

L'assemblea approva la proposta di Padova come sede del prossimo Convegno GISCi, nessun 

astenuto, nessun contrario. 

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente scioglie l'assemblea 

alle ore 18,45 previa sottoscrizione del presente verbale. 

 

Il Presidente 

Basilio Passamonti 

Il Segretario 

Martina Rossi 

 


