
C o n s i g l i o  D i r e t v o

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 LUNEDì 03 Giugno ore 16.00

In  data odierna 03 Giugno 2020,  alle  ore 16:00,   si  è  riunito tramite collegamento

Zoom, a seguito dell’emergenza sanitaria per Covid -19,  il Consiglio Diretvo di

MEDEFitalia Mediatori della famiglia - Italia

per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Bilancio atviti anno 2019 e primo confronto sulle prospetve future
2. Esclusione Soci
3. Varie ed eventuali

A norma di Statuto assume la presidenza il Presidente Fulvio Scaparro il quale chiama a

fungere  da  segretario  della  riunione  Adalgisa  Pricoco.  Viene  constatato  che  sono

present, oltre a Fulvio Scaparro e Adalgisa Pricoco anche i Signori Chiara Vendramini,

Alessandra Benzi,   Carlota Di  Francesco,  Cecilia  Fraccaroli,  Carla  Mazzoleni,   Fabio

Salina.  Assente giusticato Silvio Morgant.

Essendo così conseguito il quorum costtutvo e deliberatvo, viene aperta la riunione.

SUL PRIMO PUNTO: Bilancio atviti anno 2019 e primo confronto sulle prospetve

future

Il  Presidente  Scaparro  presenta  l’opportuniti  di  efetuare  un  primo  bilancio  sulle

atviti della Associazione nell’ultmo anno, al ine di valutare le prospetve future, in

linea con l’impegno assunto dal Diretvo nei mesi scorsi.

In accordo con il Presidente, la Vice Presidente Pricoco propone uno schema di analisi

che considera punt di  forza e di  fragiliti dell’Associazione,  al  ine di  individuare le

eventuali azioni  di miglioramento e la relatva tempistca. 
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Si apre il dibatto, a cui prendono parte tut i Consiglieri, evidenziando i propri punt

di vista, secondo una prima analisi. 

Dopo ampia  e artcolata discussione il Consiglio all’unanimiti approva:

- di procedere nel lavoro di analisi e propositviti nei prossimi Diretvi

- di arrivare al prossimo Autunno avendo deinito le azioni corretve  da metere in

campo entro l’anno,   con una opportuna  riorganizzazione  interna,  nella  logica del

miglioramento contnuo.

SUL SECONDO PUNTO: Esclusione soci

Il Presidente evidenzia che, nel corso della campagna associatva con scadenza marzo 

2020, sono state individuate le seguent posizioni:

a) n. 3 Socie non hanno rinnovato la quota associatva,  così violando le disposizioni di 

cui agli art. 7 e 8 del vigente Statuto sociale, ponendosi nella condizione di esclusione 

dall’elenco dei soci professionisti

b) n. 2 Socie non hanno rinnovato la polizza a copertura dei rischi professionali, a causa

di una pausa professionale nell’atviti di Mediatrice Familiare per l’anno in corso e 

così violando la disposizione di cui all’art. 17 del vigente Regolamento, ponendosi nella 

condizione di esclusione dall’elenco dei soci professionist.

Pertanto, dopo ampia e artcolata discussione, il Consiglio all’unanimiti

delibera
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- di escludere dalla compagine sociale, per le motvazioni sopra riportate, le Socie che

non  hanno  rinnovato  la  quota  associatva  e  che  non hanno  rinnovato  la  polizza  a

copertura dei rischi professionali.

Le socie escluse potranno essere riammesse nell’elenco dei soci professionist, a 

seguito di richiesta, previa dimostrazione di avere sanato le irregolariti come sopra 

accertate. 

Dei provvediment verri data comunicazione scrita alle interessate.

Esaurita la tratazione e la discussione sugli argoment all’ordine del giorno e null’altro

essendovi da aggiungere,   il  collegamento zoom viene tolto e la presente riunione

viene sciolta alle ore 18:40 previa letura, approvazione e sotoscrizione del presente

verbale. 

   I L   S E G R E T A R I O I L   P R E S I D E N T E

     (Adalgisa Pricoco)    (Fulvio Scaparro)
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