Verbale di Consiglio Direttivo della WAC
L’anno 2017, il giorno undici del mese di febbraio, alle ore 15.45, in Roma, Via Cesare
Baronio 148, si è riunito il Consiglio direttivo della associazione W.A.C. - Web Activists
Community, esteso ad alcuni Soci, come da foglio delle presenze allegato.
Sono presenti fisicamente anche :
- i Sigg. Andrea Panella e Gabriel Jay Benigni quali consulenti tecnologici,
- l'avv. Francesco Paola e il sig. Loris Posta per la presentazione dei progetti di cui al
punto 5).
- la sig.ra Dora Quagliozzi
Sono presenti anche via Skype in collegamento da remoto: Alberto Micalizzi e Giulia
Zanette .
Assume la Presidenza del Consiglio (esteso) Glauco Benigni, Presidente del Consiglio
Direttivo della WAC, e prega il signor Stefano Becciolini di svolgere le funzioni di
segretario, che, presente, accetta, predispone e redige il presente verbale.
Preliminarmente il Presidente, constata la regolarità della odierna seduta per essere stata
convocata nei modi e termini di legge, per essere presente il Consiglio direttivo, giusta
delega dei Consiglieri Giulietto Chiesa e Pierfrancesco De Iulio a Glauco Benigni, e
dichiara il presente Consiglio atto a deliberare in merito al seguente
ORDINE DEL GIORNO
1- Comunicazione di avvenuta Registrazione dell'Associazione presso Agenzia delle
Entrate
2 - Proposta di nomina del Presidente del Collegio dei Probi Viri e nomina del Presidente
del Collegio Tecnologico e dei suoi membri.
3 - Decisioni sulla creazione di una Segreteria della WAC
4 - Decisione di richiedere nel 1° anno l'intera quota societaria (30 EURO ogni socio)
nonchè creazione di un'area di "sostenitori attivisti" con versamento di donazioni da
definirsi.
5 - Presentazione progetti per "monetize" l'attività dei Soci. Relazioni a voce dei sigg:
avv. Francesco Paola , Loris Filanti e Loris Posta in rappresentanza della Società Gyster.
6 - Decisioni su acquisto Domini Digitali es: Web Activists Community.it; eu; net; etc...
7 - Decisioni su creazione sito ufficiale dell'associazione e della piattaforma di visibilità e
individuazione ruoli per la loro realizzazione.
8 - Inizio dibattito su Manifesto, brochure, video promozionale e Conferenza Stampa di
presentazione.
Alle ore 16:00 si aprono i lavori .
Punto 1) - Il Presidente comunica l'avvenuta registrazione della WAC presso l'Agenzia
delle Entrate, in data 31.1.2017; la natura giuridica (12 - associazioni non riconosciute e
comitati), il tipo di attività (949920 - Organizzazioni con fini culturali e ricreativi); il Cod.
Fisc. 97920150584 e il Domicilio Fiscale ( via Cesare Baronio 48 - 00181 Roma)
Punto 2) A seguito di colloqui con gli interessati, il Presidente propone la candidatura del
sig. Roberto Savio al ruolo di Presidente del Collegio dei Probi Viri; la candidatura del sig.
Massimo Graziani al ruolo di Direttore del Collegio Tecnologico e la candidatura dei sigg.
Andrea Panella e Gabriel Jay Benigni quali membri del Collegio Tecnologico. Il Consiglio
approva le candidature all'unanimità e rimanda la formalizzazione degli incarichi alla
delibera dell'Assemblea.
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Punto 3) - Il Presidente informa i presenti che già da qualche tempo alcuni lavori di
segreteria della WAC sono stati realizzati dalla signora Dora Quagliozzi, la quale sta
lavorando senza alcuna retribuzione ed ha già aperto su Facebook una pagina della WAC
ed un gruppo di "sostenitori di WAC " che lei stessa gestisce, e che hanno raggiunto
rispettivamente 300 like e 500 membri. Sulla pagina FB/WAC vengono pubblicati
esclusivamente contenuti prodotti dai Soci e soggetti che risultano attivi nella creazione
dell'Associazione, mentre il gruppo ospita contenuti proposti da qualsiasi utente FB , filtrati
e moderati in base ad un regolamento pubblicato nel Gruppo stesso.
Il Presidente fa presente che tale gruppo, oltre a costituire una forma di presondaggio di
gradimento, è un "serbatoio" di eventuali futuri Soci che, se interessati a far parte della
WAC , dovranno richiedere iscrizione all'Associazione e veder approvata la propria
candidatura dal Consiglio, come specificato nello Statuto.
Il Presidente propone che la sig.ra Dora Quagliozzi lavori, sotto la sua diretta supervisione
e senza compenso alla gestione delle mailing list, alle convocazioni, alle relazioni con gli
associati e alla gestione della pagina e del gruppo Facebook. Tale attività di volontariato
sarà svolta per un breve periodo in attesa che vengano stanziati fondi per la segreteria.
Non appena tali risorse saranno disponibili, si provvederà a valutare una remunerazione a
favore della sig.ra Quagliozzi. Si mette ai voti . Il Consiglio approva all'unanimità
Punto 4) - Il Presidente propone che la quota associativa annuale, pari a €. 30,00, per il 1°
anno venga versata da parte dei Soci aderenti in un'unica soluzione invece che in
tranches semestrali da €. 15,00 . Il Tesoriere Stefano Becciolini propone anche che sia
creata una area di "sostenitori attivi" (non Soci) ai quali richiedere donazioni in quantità
libere e/o da definire. Il Consiglio, dopo aver valutato e commentato brevemente le
proposte, le approva entrambe all'unanimità
Punto 5) - Il Presidente rammenta che si è deciso in altri incontri tra i Soci e con
documenti (vedi anche Statuto - art. 24) la creazione di una Società srl o l'estensione
dell'oggetto sociale della Pandora TV SRL, affinchè sulla base di un mandato conferito
dalla WAC e/o di mandati individuali, la Sociètà possa acquisire il ruolo di Concessionaria
avente facoltà di commercializzare in vari modi gli spazi (finestre di visibilità) di proprietà
degli associati o da loro gestiti sui social network. Per chiarire maggiormente il Presidente
riassume alcuni modi e pratiche grazie alle quali si rinvengono risorse quali Pubblicità,
donazioni e crowdfunding , precisando che la Pubblicità però appare scarsa e in flessione
e che donazioni e crowdfunding possono essere operate e gestite direttamente dalla
WAC.
Per approfondire la conoscenza di altri modi e pratiche gestibili attraverso Società aventi
finalità di profitto il Presidente invita, ognuno rispettivamente per le proprie competenze, i
convenuti Sigg. Paola, Posta e Filanti ad esporre al Consiglio i loro progetti.
- avv. Paola : difesa del copyright di opere o di idee o brevetti inediti dei soci
- Sig. Posta in rappresentanza della Società Gyster : procedure definite "click to buy" , e
cioè la possibilità di inserire un banner nelle pagine dei soci disposti a conferire mandato
che, se cliccato, veicola il lettore/spettatore verso "online shops" nei quali si possono fare
acquisti - attualmente solo merci - secondo le procedure dell'e-commerce. A fronte di ogni
acquisto effettuato dai propri lettori/spettatori, il Socio della WAC che ha aderito alla
proposta riceve una percentuale sul valore lordo della merce acquistata. In collegamento
via Skype, Alberto Micalizzi commenta brevemente il progetto esprimendo una valutazione
positiva.
- Sig. Filanti : progetto che prevede di attivare l'uso tra i membri della comunità WAC di
una "moneta complementare" a quella usata abitualmente nelle transazioni commerciali.
I membri del Consiglio, dopo aver manifestato interesse in ognuno dei progetti descritti a
voce, richiedono all'unanimità , che vengano presentati al Consiglio progetti e relazioni
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scritte, corredate di dettagli e prime note relative al piano economico, al fine di essere
valutati ed eventualmente approvati .
Punto 6) Il Presidente propone che, a seguito apertura del C/c, si proceda anche
all'acquisizione di uno o più Domini Digitali intestati all'Associazione e denominati
"www.webactivistscommunity" corredati di diverse estensioni quali .it; .eu; .org; etc... Il
Consiglio approva all'unanimità e incarica Andrea Panella di compiere una ricognizione sui
domini disponibili e di redigere un piano di costi da affrontare per l'acquisizione descritta.
Punto 7)
In relazione alla realizzazione del sito ufficiale, da realizzare al più presto affinchè possa
ospitare - come previsto dall'art. 1, comma 5 dello Statuto - ogni Atto Ufficiale della
Associazione al fine di essere rinvenibile e consultabile dagli Associati, il Consiglio incarica
il sig. Andrea Panella di redigere, previa consultazione con i membri del Collegio
tecnologico, un primo progetto corredato dei costi da sostenere.
Per quanto riguarda la piattaforma di visibilità e i ruoli utili alla sua realizzazione si rimanda
la decisione in attesa di proposte da esaminare e fondi da stanziare. Si prende atto del
fatto che al momento la pagina FB/WAC e il Gruppo Sostenitori di WAC ( di cui sono
amministratore il Presidente Glauco Benigni e moderatori il Tesoriere Stefano Becciolini e
la segretaria Dora Quagliozzi) , rappresentano, a costi zero, gli unici veicoli attraverso i
quali la WAC comunica con l'esterno.
Punto 8) Il consigliere Franco Fracassi - come già espresso via email - ribadisce
l'esigenza di una brochure di presentazione del Wac che possa facilitare la cooptazione di
nuovi attivisti media e informa dell'esistenza di un gruppo di ragazzi che sarebbe disposto
a realizzare gratuitamente un video promozionale del Wac. Il Consiglio, dopo aver
discusso gli aspetti descritti in questo punto all'Odg, rimanda le decisioni in attesa di
proposte da esaminare e fondi da stanziare .
Terminati gli argomenti posti all'ordine del giorno, prende la parola Glauco Benigni che
prega il segretario di dare lettura del presente verbale, che letto e sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario viene depositato negli atti associativi.
La riunione viene chiusa alle ore 19.30.
Il SEGRETARIO

Il PRESIDENTE

Stefano Becciolini

Glauco Benigni
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