Verbale Riunione Nazionale Costitutiva I.P.M.S. Itala – Imola 18 marzo 2012
Sono presenti cinquantanove soci di cui trentatré deleganti in rappresentanza dei Centri di
Alessandria, Imola, Legnano, Milano, Modena, Roma, Torino, Verona e Tosco-Umbro e Soci
singoli.
Andrea Barlotti, ha aperto i lavori alle ore 10,45 salutando gli intervenuti e passando la parola a
Giorgio Pini per una breve presentazione dello stato dell’Associazione nel 2011 con la situazione
degli iscritti, in aumento, con il bilancio finanziario 2011 in attivo di ben 1200€.
Riprendendo la parola, Andrea Barlotti ha comunicato all’assemblea le dimissioni di Marco D’Intino
dalla carica di tesoriere, ha presentato la candidatura di Tarquinio Prisco, accettata all’unanimità.
Con l’aiuto di una proiezione di slide ha esposto gli incarichi dei membri del Consiglio Direttivo che,
messo ai voti, è stato riconfermato all’unanimità con i seguenti incarichi:
Direttore Nazionale - Rodolfo Mattavelli
Vice Direttore - Andrea Barlotti
Segretario - Livio Gonella
Tesoriere - Tarquinio Prisco
Consigliere Pubbliche Relazioni - Carlo Cervi.
Ha proseguito con i punti salienti del nuovo Statuto focalizzando l’attenzione sulle motivazioni
fondamentali, continuità della storia dell’IPMS Italia, Consiglio Direttivo, scopi associativi,
comportamento dei soci.
A questo punto tutti i presenti hanno avuto modo di leggere la bozza dello Statuto fornita all’inizio
della Riunione.
Si è passati all’analisi dettagliata di ogni singolo articolo apportando le modifiche suggerite e
discusse.
Dopo la pausa per il pranzo, lo Statuto è stato messo ai voti approvandolo all’unanimità.
Andrea Barlotti ha ripreso a commentare la proiezione delle slide illustrando i programmi futuri con
gli adempimenti nell’immediato, registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con l’acquisizione del
codice fiscale, le linee per il rilancio dell’immagine con la registrazione del sito, contatti con le altre
Associazioni, negozi e altre realtà d’interesse modellistico.
Ha presentato ufficialmente la nuova grafica del logo dell’IPMS Italia. E’ stato approvato con
riserva, con la richiesta di alcuni soci, peraltro condivisa, di centrare il mondo sull’Italia
(evidenziandola) ruotandolo leggermente.
Sono state approvate le quote sociali per l’anno 2012 rispettivamente Socio juniores 5€, Socio
ordinario 25€, Socio sostenitore minimo 35€.
Ai presenti sono state consegnate le domande di adesione, obbligatorie per legge, mentre ai
rappresentanti dei Centri sono state fornite in numero idoneo per i loro Soci.
I membri del Consiglio Direttivo hanno firmato in triplice copia lo Statuto approvato.
In ultimo è stato compilato l’Atto Costitutivo, stampato in triplice copia e firmato da tutti i Soci che
hanno voluto comparire come Soci Fondatori.
La Riunione è terminata verso le 16,30.
Il Segretario
Livio Gonella

