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Verbale di Assemblea Ordinaria del 25/03/2022 

 

Delibera di approvazione 

 

 

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 18.00, presso la sede sociale di via 

Piceno n. 5 a Cagliari e online mediante la piattaforma Zoom per i soci impossibilitati a 

partecipare in presenza, è stata convocata in prima convocazione l'assemblea ordinaria dei 

soci dell’APS “Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco” e in seconda convocazione alle ore 

19.00 per deliberare sui seguenti punti all'OdG: 

1) Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2021 e del quadro delle attività 

effettuate come previsto dalla normativa in materia di mantenimento dell'iscrizione nel 

registro regionale delle APS; 

2) Rinnovo degli Organi direzionali previsti dallo statuto 

3) varie ed eventuali 

 

Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art. 9 del vigente statuto sociale, il Sig 

Fernando Codonesu; 

verbalizza la Segretaria Gabriella Lanero. 

Alle ore 18.00 il Presidente consta e fa constare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e 

non risultando presente la maggioranza prevista dallo statuto ci si aggiorna alle ore 19.00, come 

previsto dalla lettera di convocazione. 

Alle ore 19.00 sono presenti complessivamente n. 32 soci, di cui 5 online e 12 mediante delega; 

un socio presente online non ha diritto di voto in base allo statuto vigente. 

Si dà inizio all'assemblea con il primo punto dell'ordine del giorno. 

A tal fine il Presidente passa la parola alla Tesoriera Maria Immacolata Montixi che illustra i 

documenti di bilancio già resi disponibili sul sito per la consultazione da parte dei soci ed espone 

l’andamento dell’anno 2021 ed i fattori che l’hanno caratterizzato, nonché le prospettive per 

l’anno in corso. 

Alla presentazione della documentazione del bilancio e della relazione di accompagnamento  

segue un'esauriente discussione alla quale partecipano diversi soci. 

Al termine della discussione il Presidente illustra alcune delle attività specifiche delle APS che 

permettono di mantenere l'iscrizione nel registro regionale che andranno inserite nel SUS 

regionale. Per la sua rilevanza e per il relativo impegno economico-finaziario ci si sofferma in 

particolare sulla ricerca sociale ideata e organizzata dalla Scuola, denominata “Modo proximo”, 

che è culminata nella pubblicazione di un libro con l'editore Arkadia. Questa ricerca ha visto un 

impegno economico complessivo di 8.300 euro, di cui 4.500 euro per la pubblicazione del 

volume 3.800 euro per il pagamento di contributi specialistici esterni.  
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La ricerca è stata finanziata con 5.000 euro da parte della Fondazione di Sardegna grazie alla 

nostra partecipazione al bando pubblico per l'annualità 2021 e ulteriori 1.500 euro sono stati 

finanziati dalla Fondazione Carlo E. Giulini. 

Viene sottolineato che il lavoro dei soci dedicato alla ricerca è avvenuto su base volontaria. 

Il Presidente mette in votazione il primo punto che viene approvato all'unanimità  

 

Si passa quindi al secondo punto che viene esposto dal Direttore Francesco Ventroni. 

Intanto fa osservare che come stabilito dallo statuto gli Organi direzionali dell'Associazione 

durano in carica tre anni e quindi tutto il Direttivo e il Coordinatore del Comitato scientifico sono 

giunti a naturale  scadenza e si presenta formalmente come dimissionario. 

Viene sottolineato il lavoro encomiabile svolto dal Direttivo uscente che ha permesso 

all'Associazione di crescere significativamente come numero di soci e svolgere attività politico 

sociali e culturali che hanno avuto una considerevole partecipazione nel triennio, nonostante i 

periodi di lockdown e blocco dovuti alla pandemia da Covid-9. 

Un risultato di particolare importanza per la vita dell'Associazione è costituito dall'avere una sede 

fisica di proprietà, dove si sta svolgendo questa assemblea e dove poter continuare tutte le proprie 

attività di dibattito pubblico, quelle di tipo seminariale e avviare compiutamente quelle di natura 

più propriamente didattica. 

L'Associazione è stata in grado in questi tre anni di affrontare tutte le spese sulla base di un 

grande sforzo economico finanziario frutto di sottoscrizioni e attività di autofinanziamento da 

parte dei soci, amici e simpatizzanti, al punto che sono stati interamente ripagati anche i prestiti 

temporanei infruttiferi fatti dai soci e non ci sono più debiti di alcun  tipo,  né verso i soci né 

verso terzi. 

L'associazione è oggi fortemente capitalizzata e in grado di affrontare un nuovo triennio di 

consolidamento e crescita. 

E' stato fatto anche il primo incontro del costituendo Comitato scientifico che auspichiamo possa 

dare un grande contributo di indirizzo, elaborazione e proposta sugli obiettivi e contenuti della 

Scuola già delineati e definiti nello statuto. 

Per i motivi su elencati si propone di rinnovare il Direttivo,  con l'inserimento di cinque nuovi 

componenti che si aggiungono a due del Direttivo uscente di cui si propone la riconferma,  

mantenendo perciò un carattere di continuità e di forte rinnovamento. 

Si propone pertanto di votare come componenti del Direttivo i seguenti soci:  

Mauro La Fauci, Gabriella Lanero, Roberto Mirasola, Franco Scasseddu, Susanna Orrù, 

Francesco Ventroni, Pino Calledda. 

 

L'assemblea vota a favore all'unanimità. 
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Su richiesta del Presidente, Il nuovo Direttivo riunitosi immediatamente comunica di aver 

indicato all'unanimità per il ruolo di: 

Presidente, il socio Roberto Mirasola; 

Direttore,  il socio Francesco Ventroni; 

Tesoriere, la socia Susanna Orrù; 

Segretario, la socia Gabriella Lanero. 

 

Si ricorda che ai sensi in base all'art. 10 dello statuto alle riunioni del Direttivo partecipa di diritto 

il Coordinatore del Comitato scientifico . 

 

Sul terzo punto, il Presidente  appena insediato Roberto Mirasola, tra le altre cose, e in una logica 

e prassi di grande apertura democratica, comunica le linee principali sulle quali si svilupperà 

l'attività della Scuola. Tra queste comunica che la Scuola ha individuato un ciclo di incontri di 

dibattito, approfondimento e proposta di iniziative dal titolo “Scenari, soggetti, rischi e 

prospettive della transizione”. 

I relativi temi, strettamente collegati e interconnessi ai tre grandi processi in atto nel mondo, i 

cambiamenti climatici, la pandemia e gli effetti dell'invasione dell'Ucraina, saranno affrontati dal 

Direttivo della Scuola con modalità operative da definire nei prossimi mesi con il contributo del 

Comitato scientifico. 

 

Preso atto che null'altro essendovi da discutere e deliberare e poiché nessuno ha chiesto la parola, 

previa stesura, lettura e approvazione unanime della presente Delibera, il Presidente dichiara 

sciolta l’Assemblea alle ore 20,10. 

Si allega l'elenco dei soci partecipanti 

 

 

Il Segretario                                                                               Il Presidente 

        Gabriella Lanero                                                                   Fernando Codonesu 

 

 

 


