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VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 08/06/2022 

• Prima convocazione ore 20:00 presenti 5 soci (presente 1, 4 deleghe). 

• Seconda convocazione ore 21:00 presenti 30 soci (18 presenti, 12 deleghe). 

Appena arrivati i Soci si è provveduto a far firmare il foglio delle presenze e controllate le Deleghe. 

Del Direttivo sono presenti i Consiglieri: 
Uberto Pinferi 
Paolo Bini 
Giuseppe Leonardi 
 

È stato chiesto a Darianna Martini e a Daniela Cadinu di aiutare Paolo Bini nello svolgimento dell’Assemblea, 

Darianna nello spoglio dei voti e Daniela per gli appunti dello svolgimento della serata per la compilazione del 

verbale. 

Paolo Bini dà il benvenuto, conta i Soci in presenza e le deleghe. 
Presenti 18 Soci con 12 deleghe, totale voti utili 30. 
Spiega all’Assemblea come si svolgeranno le tre votazioni e si da inizio a votare per i due Consiglieri in sostituzione a 
Annarita Cardella e Andrea Giliberto Giusti che hanno dato le loro dimissioni dal Direttivo per problemi personali e 
familiari. 
 

NOMINA DELLE CARICHE MANCANTI NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Inizia la votazione tramite schede (voto segreto) si effettua lo spoglio, dando questo risultato: 

Daniela Cadinu 27 (ventisette) 
Andrea Morandi 27 (ventisette) 
Darianna Martini 18 (diciotto) 
Silvio Da San Martino 5 (cinque) 
Cololombo Pardini 2 (due) 
Giacono Bini 2 (due) 
Lauro Dini 2 (due) 
Paolo Cecchini 2 (due) 
Paolo Ferrandello 2 (due) 
Alessandra Fava 1 (uno) 
Donato Bellomo 1 (uno) 
Matteo Bini 1 (uno) 
Marzia Francesconi 1 (uno) 
 

• Daniela Cadinu e Andrea Morandi entrano a far parte come Consiglieri nel Direttivo sino alla scadenza del 
mandato del Direttivo in essere. 

• Darianna Martini e Silvio Da San Martino restano come riserve se un Consigliere prima della scadenza del 
mandato presentasse le sue dimissioni. 

• Paolo Chiede conferma agli eletti se accettano la carica di Consigliere, tutti accettano. 

• Viene spiegato che il Direttivo programmerà una riunione per decidere le cariche dei nuovi Consiglieri, verrà 
data conferma a tutti i Soci tramite verbale della riunione. 
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APPROVAZIONE BILANCIO 

Paolo mostra la scheda del bilancio consultivo, 

• Riporto al 31/12/2020 = € 7.766,62 

• Totale entrate anno 2021 = € 1.761,37 

• Totale uscite anno 2021 = € 7.430,42  

• Riporto al 31/12/2021 = € 2.097,47 
Paolo ha spiegato le voci di spesa più importanti, specialmente i € 1.684,19 stornate dalle entrate, che WeLovePH ha 
dovuto rendere ai partecipanti all’OFF 2020 causa l’annullamento dell’ottava edizione dell’OFF. 
Viene messo al voto per alzata di mano: 

• Favorevoli 30 (trenta) voti, 18 presenti e 12 deleghe. 

• Astenuti 0 (zero) voti. 

• Contrari 0 (zero) voti. 
Il bilancio viene approvato all’unanimità. 
 
Paolo mostra una scheda del bilancio preventivo 2022 primo trimestre, anche se per quest’anno non serve 
approvarlo tramite voto in assemblea. 
Riporto al 31/03/2022 = € 1.960,64 
Dovrebbe risultare positivo, anche se mancano alcune spese tipo Notaio per preparazione nuovo Statuto, Spese 
gestione OFF 2022, Portale per la gestione dell’OFF e Concorso, ma mancano anche delle entrate, come le iscrizioni 
al 1° Concorso Nazionale e i contributi di ViviLucca alle manifestazioni OFF 2022 e WeLovePHoto&Light. 
 

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO PER PASSARE A ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE DEL TERZO SETTORE 

“WELOVEPH APS ETS” 

Paolo spiega il significato del nuovo nome dell’Associazione e i cambiamenti principali dovuti al cambio di Statuto. 

Colombo Pardini chiede se avremo partita IVA o Codice Fiscale. 
Paolo spiega che l’Associazione può essere gestita per adesso anche solo con CF, in futuro se ci fosse l’esigenza 
potremmo prendere il CF senza dover cambiare nulla sul nuovo statuto. Il nostro Commercialista ci ha consigliato, 
visto il basso giro di affari di tenere il CF, la PI comporta piu spese, una delle piu elevate l’obbligo di far tenere la 
contabilità ad un Commercialista. 
Viene messo al voto per alzata di mano: 

• Favorevoli 30 (trenta) voti, 18 presenti e 12 deleghe. 

• Astenuti 0 (zero) voti. 

• Contrari 0 (zero) voti. 
Lo Statuto viene approvato all’unanimità. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Paolo ha spiegato che visto che nel 2021 WeLovePH non ha avuto molte entrate non verrà dato l’aiuto per la stampa 
delle foto alla collettiva, bisognerà vedere come andrà con il Concorso fotografico. 
 
Lauro Dini ha fatto una proposta per incrementare la cassa, aumentare la quota associativa a € 45/50 e se un Socio 
fa l’iscrizione prima della fine dell’anno potrebbe pagare € 40. Dall’Assemblea è stata presa con favore e Paolo ha 
preso nota ma ha spiegato anche che una decisione del genere spetta al Direttivo e lo mette all’ordine del giorno per 
quando si riunirà. 
 
Alle 22:27 vengono fatti i saluti e chiusa l’Assemblea. 

 
Il Direttivo: 
Uberto Pinferi  
Paolo Bini 
Giuseppe Leonardi 


