Assemblea nazionale MCE, 1luglio 2020

Per rendere più semplice la nostra assemblea
Modalità di accesso alla stanza virtuale

In seguito alla vostra iscrizione, alcuni giorni prima dell’assemblea riceverete un link per l’accesso
alla stanza virtuale.
Al fine di poter contare i presenti all’assemblea, nel momento dell’accesso vi chiediamo di apporre
NOME e COGNOME all’interno della chat.
Qualora doveste lasciare l’assemblea prima del termine vi preghiamo di segnalarcelo, sempre
utilizzando la chat.
Per prendere la parola durante l’assemblea sarà utilizzata la chat per la prenotazione degli interventi.
In caso di problemi tecnici audio-video in taluni casi può essere sufficiente uscire e rientrare nella
stanza.
Se i problemi dovessero persistere, contattare rosyfiorillo83@gmail.com - 3335905932
1. Approvazione verbale LXVIII assemblea marzo 2019 Vi chiediamo di leggere preventivamente il verbale che è molto lungo e di proporre emendamenti
inviandoli entro il 30 giugno alla mail del nazionale.
Nella web assemblea si darà lettura di una sintesi.
2. Relazione segreteria
I componenti della segreteria daranno lettura dei paragrafi della relazione via via che si trattano i
punti all’o.d.g.
3. Modalità votazione
Per l’acquisizione delle delibere all’ordine del giorno si propone il voto palese (come abbiamo
sempre fatto in assemblea per tutte le delibere escluso per l’elezione della segreteria).
Si propone: Il voto sarà espresso dai soci in forma palese scrivendo nella chat: astenuto/contrario/ e
procedendo in ordine al seguente conteggio:
- numero totale dei votanti – presenti nella stanza virtuale (solo le socie/i soci che risultano
iscritti per il 2020)
- numero di voti astenuti (il socio scrive astenuto nella chat)
- numero di voti contrari (il socio scrive contrario nella chat)
- numero di voti favorevoli (il socio non scrive niente) - per differenza rispetto al numero dei
presenti si considereranno favorevoli coloro che, avendo diritto al voto, non hanno scritto
astenuto/contrario).
*Si procede al voto
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4. Scadenze cariche statutarie
Segreteria: Campana, Cavinato, Ciarciaglini, D’Auria, Fiorillo, Pollano, Randazzo – Proposta
garanti
Revisori conti: Cagliari, Canciani, Leonetti
Comitato garanti: Manfredi, Maugeri, Ponziano
- Si dà lettura della relazione del Comitato dei garanti.
- Pertanto, si propone di:
prevedere una segreteria di transizione in mandato provvisorio sino alla prossima assemblea in
presenza composta dai 5 membri che non hanno superato i sei anni di carica a cui aggiungere
l’affiancamento di eventuali socie/i che, su richiesta della segreteria, si rendono disponibili a
collaborare con essa;
b) prevedere la proroga dei Revisori dei conti e del comitato dei garanti
*Si procede al voto
5. Relazione Revisori e approvazione Bilancio consuntivo 2019
-

Si dà lettura della relazione revisori dei conti

6. Presentazione e approvazione bilancio preventivo 2020
- Si dà lettura delle voci di bilancio
*Si procede al voto
7. Approvazione regolamento rimborsi
- Si visualizzano gli articoli del regolamento
*Si procede al voto
8. Approvazione cambio sede legale MCE
E’ necessario modificare l'indicazione della sede nel certificato di attribuzione del codice fiscale
dell'associazione, recandosi all'agenzia delle entrate. A tal fine è necessario acquisire delibera
dell’assemblea dei soci.
Il Presidente, tenuto conto della nuova sede, propone di variare la sede legale
da “Via dei Sabelli, 119 Roma”
a “Via di Forte Tiburtino, 98 Roma”
*Si procede al voto
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9. Approvazione acquisizione personalità giuridica MCE
Si propone l’acquisizione della personalità giuridica che comporta particolari vantaggi in tema di
autonomia tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli
altri soggetti. Gli associati rispondono delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota
associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti pagamenti
dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali
dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro
ragioni. Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono pertanto quelle alle quali la
competente autorità ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche. Esse sono soggette a obblighi di forma particolari in quanto per la loro
costituzione è obbligatoria la stipulazione per atto pubblico.
*Si procede al voto
10. Gruppi territoriali, nazionali, redazioni, commissioni
Sarà presentata la situazione dei gruppi territoriali e si darà la parola ai delegati dei gruppi
nazionali (max ‘3)
11. Approvazione costituzione nuovi Gruppi cooperativi
Quattro nuovi gruppi chiedono all’assemblea la costituzione: Trantino, Cesena, Belluno,
Sant’Oreste. Nella documentazione inviata c’è un loro testo di presentazione.
*Si procede al voto
12. Delegati assemblea FIMEM
Quest’anno essendo aumentati gli iscritti, è aumentata la quota di iscrizione alla FIMEM (che è
calcolata con una formula che tiene conto nel n° di iscritti, dello stipendio medio di un
insegnante e di un indice fisso). Ma è anche aumentato il numero dei delegati che ora sono
passati da 2 a 3.
Se non vi sono candidature si propongono come delegati per l’AG FIMEM: Cavinato, D’Auria,
Leonetti
*Si procede al voto
13. Composizione redazioni, istituzione commissioni (editoria, centro documentazione,
rapporti internazionali) e eventuali deleghe su funzioni individuate
*Si procede al voto
14. Approvazione mandato Segreteria e programma anno 2020
*Si procede al voto
Varie ed eventuali.
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