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Verbale di atto costitutivo di Associazione non riconosciuta
tenutosi il 17/12/2016 - in Via Baccina, 6 Roma - dalle 11.30 alle 16.00

Ordine del giorno: atto costitutivo di associazione non riconosciuta

Il giorno 17 dic. 2016 alle ore 11.30 in via Baccina, 6 sono presenti:
- Stefano Becciolini - Loris Filanti - Pino Cabras - Margherita Furlan
- Glauco Benigni - Giulietto Chiesa - Pierfrancesco De Iulio - Franco
Fracassi - Avv. Francesco Paola - Nicola Alberi - Avv. Andrea Fisco Roberto Quaglia - Paolo de Santis - Giorgio Mazzerelli - Alberto Micalizzi Intervengono altresì giusta delega a Giulietto Chiesa, Giulia Zanette, Maria Heibel, David
Riondino, Roberto Savio, Vauro.
I comparenti intervengono nella qualità di soci fondatori, ovvero quanto all’avv. Francesco Paola di
legale della costituenda Associazione.

I fondatori oggi presenti danno atto di avere già discusso ampiamente on line una bozza di statuto e
di essere qui riuniti per procedere alla discussione integrazione e approvazione di esso.

In via preliminare i fondatori discutono dei modelli culturali e costituzionali che il costituendo
soggetto assume quale punto di riferimento e propria stella polare.

I fondatori stabiliscono di adottare un modello cooperativo il cui cardine è il
pluralismo costituzionale, di incentivare le forme di interazione e le dinamiche evolutive dei sistemi
mediali, di studiare e realizzare le forme più avanzate che garantiscano la diffusione della libera
informazione.

I fondatori procedono quindi al confronto tra essi e alla discussione e alla Lettura collettiva dello
statuto con votazione dei singoli articoli da parte dei presenti.
Art. 1 [Costituzione, sede, durata] approvato – Si è deciso di:
- adottare il nome
- considerare associabili : bloggers, video bloggers, utenti di social
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networks, petitioner sites, web radio e tv, social media guru, agenzie
di stampa on line, ecc.. I sindacati, enti, associazioni
verranno esclusivamente considerati osservatori esterni in assemblea,
e non potranno assumere la qualità di associato.

Art. 2 - scopi - approvato - Si è inserito " tutela anche legale
degli associati" e si è deciso di non inserire il perseguimento di scopi
statutari che limitino la libertà di espressione e/o inducano contrasti
di visione tra gli aderenti.

Art. 3 [Ammissioni] approvato - E' stata aggiunta la possibilità di
associare media attivisti di altre nazionalità. L’Associazione ha sede legale nella Repubblica
Italiana ma assume quale proprio criterio fondativo la tutela della libertà di espressione e la difesa
dei soggetti che operino sotto varie forme per la diffusione di essa dovunque si trovino.
I criteri di inclusione generali coincidono con la valutazione del Consiglio espressa
sinteticamente per iscritto e in conformità con lo statuto e i
regolamenti attuativi.

Art. 4 [Doveri degli associati] - Limitati al solo punto 1) " ...
osservazione del presente Statuto e dei relativi Regolamenti…” (1).

Art. 5 [Perdita della qualità di associato] - è stato eliminata la
dicitura : “per cessazione da oltre sei mesi dell'attività in base alla
quale è avvenuta l'ammissione”.

Art. 6 [Disposizioni disciplinari] - approvato integralmente

Art. 7 [Organi della MAO] - approvato con precisazione. Le cariche
sociali durano in carica… 2 anni.

Art. 8 [Assemblea Generale] - approvato integralmente
Art. 9 [Attribuzioni dell’Assemblea Generale] - approvato integralmente .
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Art. 10 [Convocazione dell’Assemblea Generale] - approvato integralmente.

Art. 11 [Computo dei voti e deliberazioni della Assemblea Generale] approvato con modifica : "Nel corso di ogni votazione finalizzata
all'esercizio della vita democratica della XXX a ciascun socio spetta 1
voto".

Art. 12 [Assemblee con contributi e voti da postazioni remote] approvato integralmente.

Art. 13 [Il Consiglio] - approvato con precisazione. " ... è formato da
5 membri "

Art. 14 [Poteri del Consiglio] - approvato integralmente.

Art. 15 [Convocazione e deliberazioni del Consiglio] - approvato
integralmente .

Art. 16 [Presidente] - approvato integralmente.

Art. 17 [Tesoriere] - approvato integralmente .

Art. 18 - art. 19 e art. 20 [Collegi dei Probiviri, Revisori dei Conti e
tecnologico] - approvati con precisazione e modifiche . Durano in carica
2 anni. Partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non
si prevede la nomina di membri supplenti.

Art. 21 [Direttore Generale] - approvato integralmente.
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Art. 22 [Settori di attività] - approvato integralmente .

Art. 23 [Contributi e fondo comune ] - approvato. Decisa una quota
associativa di 25 euro (**) l’anno erogabile in due tranches semestrali
da 12,50 euro l'una. Per speciali esigenze il Consiglio può richiedere
versamenti volontari.

Art. 24 [Mandati commerciali ] - Approvato in linea generale, si rimanda
a Regolamento da redigere.

Art. 25 [Esercizio finanziario] - approvato integralmente .

Art. 26 [Scioglimento] - approvato integralmente.
Sono stati votati quali 5 membri del 1° Consiglio dell’Associazione :
Glauco Benigni, Stefano Becciolini, Pier Francesco De Iulio, Franco
Fracassi, Giulietto Chiesa . Il Consiglio ha eletto al proprio interno
nel ruolo di Presidente : Glauco Benigni e nel ruolo di Tesoriere :
Stefano Becciolini.

- Il presente verbale di Assemblea , unitamente allo Statuto (nella sua
forma definitiva) e al Manifesto (che resta da votare) verrà pubblicato
sul sito ufficiale dell'Associazione di prossima apertura .

- Il Presidente ha proceduto ad effettuare, nella Bozza, tutte le
Correzioni , Cancellazioni e Inserimenti richiesti e votati
dall'Assemblea e ha inoltrato il testo all'avv. Francesco Paola per
l'ultima revisione "legale" .

Del che è verbale che viene chiuso alle ore sedici approvato alla unanimità dei presenti unitamente
allo statuto parte integrante.
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Roma, 17 dic. 2016

Seguono le firme o le adesioni anche on line dei comparenti

