Verbale della riunione di Assemblea Costitutiva dell'Associazione MAO (*)
tenutasi il 17/12/2016 - in Via Baccina, 6 Roma - dalle 11.30 alle 16.00
Ordine del giorno: Modifiche e Approvazione dello Statuto (già sottoposto da tempo via email
all'attenzione dei costituenti, in Bozza)
Partecipano all' Assemblea 20 Soci Fondatori:
- 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
Deleghe di Giulia Zanette, Maria Heibel, David Riondino, Roberto Savio, Vauro.
Dopo aver deciso di adottare un modello cooperativo il cui cardine è il pluralismo
costituzionale, si è proceduto 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 "MAO – MEDIA ATTIVISTI ON LINE" ( che purtroppo , leggi in seguito (*) , dovrà essere
modificato)
- considerare associabili : bloggers, video bloggers, utenti di social networks, petitioner sites, web radio
e tv, social media guru, agenzie di stampa on line, ecc. nonchè sindacati, enti, associazioni
esclusivamente però come osservatori esterni in assemblea.
Art. 2 [scopi della MAO] approvato - Si è inserito " tutela anche legale degli associati" e si è deciso di non
inserire il perseguimento di scopi statutarii 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. 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 .
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.
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 della MAO] - 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.
NOTE:
- 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 non appena sarà possibile aprirlo
.
- 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" .
- (*) Da un'attenta verifica in rete ... esistono troppi "MAO" e i domini sono già occupati .
Pertanto abbiamo bisogno di ridefinire il Nome dell'Associazione .

Io e Stefano Becciolini abbiamo compiuto delle ricerche e abbiamo trovato una lista di possibili
definizioni che sottopongo alla vostra attenzione
da Glauco - Per restare in tema MAO (al lato i domini disponibili) :
UMAO - Unione Media Attivisti Online ......... it/eu
UMAOL - ......................................................it/net/org/eu
MAUO - Media Attivisti Uniti Online .............it/eu
MAUIR - Media Attivisti Uniti In Rete ...........it/com/net/org/eu ( è il mio preferito)
MAUOL ...................................................... it/com/net/org/eu
da Stefano
M.A.O.E - Movimento Attivisti On line Europeo .......it/cloud
M.A.E.O. Movimento Attivisti Europa On line .... it/eu
M.E.N.L. Movimento Europeo Network Libero .... it/eu
M.I.R.L. Movimento Internazionale Rete Libera ...... it/eu
La questione è già stata sottoposta ai membri del Consiglio . 3 su 5 hanno già approvato MAUIR ma la
definizione del nome richiede un'approvazione dell'Assemblea. Cerchiamo di decidere - entro il 30.12 - la
propria scelta (con email "rispondi a tutti"). Vi ricordo che il criterio di maggioranza da adottare (art. 11)
prevede il 51% dei voti dei VOTANTI
Ovviamente si possono mettere ai voti anche altri nomi ... purtroppo non si tratta solo di "inventare"
solo una buona sigla ma di verificare l'esistenza di domini liberi e di comunicarli a lato della proposta di
nome.
Provate anche voi a cercare se avete tempo . Se cliccate qui dovreste finire nella schermata di ricerca
domini liberi . http://www.domini-liberi.it/
- (**) Il Presidente propone che la quota associativa annua sia 30 euro ( e non 25 euro) , anche in
relazione al pagamento semestrale .
Saluti e Buon Natale . Glauco

