ASSOLIRICA
Cagliari lì 24/06/2020
Egrr Consiglieri Direttivo Assolirica

Oggetto: Verbale riunione direttivo del 24 giugno 2020

Il giorno 24 giugno 2020, alle ore 10,33, su piattaforma Zoom, si incontrano i
consiglieri Savoia, Comparato, Osella, Pizzolato, Ceriani, Levi, Armiliato,
Abbondanza. Il presidente Floris presiede la seduta ed è il verbalizzante.
Il Presidente chiede l'autorizzazione a registrare la seduta. I consiglieri approvano
Al primo punto si discute l'approvazione del verbale precedente.
Favorevoli 8, contrari 1
Il consigliere Levi viene invitato a mandare una motivazione scritta da allegare al
verbale. La dichiarazione verrà allegata al verbale approvato.
Il presidente informa dell'invio del testo documento FAS il giorno precedente in
quanto il Forum aveva necessità di assemblare i documenti di tutti i partecipanti al
Forum.
Poi si passa all'esame dei 4 punti elaborati dal consigliere Levi da inviare
urgentemente al COLAP, suddivisi in proposte e motivazioni. Dopo una discussione
sulle necessarie correzioni da effettuare, il documento viene approvato e si affida al
consigliere Ceriani il compito di effettuare le correzioni concordate.
In seguito si affronta l'argomento delle comunicazioni da fare agli interlocutori sul
rinnovo delle cariche di ASSOLIRICA. Il Presidente ritiene di dover poter avere un
contatto diretto sia con il presidente dell'ANFOLS, che con ARIACS, che coi
presidenti delle commissioni cultura e lavoro di Camera e Senato, oltreché col
Ministero. Il Presidente chiede ai consiglieri chi sia disponibile a girare a lui i contatti
istituzionali che personalmente ciascuno ha. I consiglieri approvano all'unanimità
decidendo che con una opportuna casella mail da creare presidenza@assolirica.it alla
quale accedono solo il presidente e vicepresidente, si proceda all'invio delle
comunicazioni.
Poi il presidente chiede il voto sul responsabile della Segreteria. All'unanimità viene
nominata il consigliere Chiara Osella.
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Segue un'ampia discussione sulla gestione del gruppo Facebook dove tutti convengono
sull'esigenza di una moderazione per evitare problemi di varia natura. Si decide di
non considerare come canale ufficiale la pagina Facebook e di riservare questo ruolo
alla mailing List. I consiglieri decidono all'unanimità di affidare al consigliere
Marianna Pizzolato la moderazione della pagina ASSOLIRICA soci 2020 e il ruolo
di "responsabile della comunicazione". Si decide che Marianna Pizzolato potrà
avvalersi dell'aiuto anche di altri consiglieri nella moderazione della pagina Facebook
che rimarrà per le discussioni tra i soci. Il Presidente propone che la pagina soci2020
abbia un disclaimer che indichi il codice comportamentale al quale attenersi.
Il presidente ricorda che è urgente occuparsi del Conto Corrente e si dovrà
comunicare alla Banca la modifica del Rappresentante legale. Occorre mandare alla
banca un verbale che testimoni gli incarichi di chi ha il potere di firma sul conto.
La seduta si conclude decidendo la data di venerdì 26 alle ore 12 come prossima
convocazione.
Null'altro essendovi da discutere per il giorno, alle pre 12 e 10 il Presidente chiude la
seduta del Direttivo.

Firmato
Il consigliere verbalizzante
Giovanni "Gianluca" Floris
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