
Verbale Assemblea Generale dei Soci

Roma, 2 Dicembre 2006

In ottemperanza all'articolo 8 dello statuto è convocata in data odierna l'Assemblea
generale dei Soci del Gruppo AMSAT Italia.

L'articolo 10 del nostro Statuto prevede di verificare la validità dell'Assemblea con
la presenza  di  almeno il  10% dei  soci  iscritti  (novantatré  in totale),  ad esclusione dei
membri del CD e del CS.

Sono presenti  15 (quindici) Soci, di  cui 4 (quattro) appartenenti al CD e al CS,
quindi l'Assemblea risulta valida in ragione dei Soci presenti pari all'11,8% degli iscritti.

Alle ore 18:00 viene dichiarata aperta l'Assemblea dei Soci

Viene  eletto  Presidente  dell'Assemblea  Gaspare  Nocera,  I4NGS  e  Segretario
Francesco De Paolis, IKØWGF.

Vengono dibattuti i punti all'ordine del giorno:
1. Relazione dell'andamento economico. Il Segretario del Gruppo Francesco De Paolis

illustra il bilancio 2006.
2. Approvazione bilancio 2006. L'Assemblea approva il bilancio consuntivo per l'anno

2006.
3. Approvazione  bilancio  2007.  Il  Segretario  De  Paolis,  su  indicazione  del  sindaco

Ruffini, contattato preventivamente da questo, suggerisce di destinare il saldo attivo
del Gruppo in progetti da compiere durante il 2007, come Columbus, Sky Wave –
Ionosfera  –  RATS,  P  III  Express,  ecc.  L'Assemblea  Approva.  Su  proposta  del
Presidente Dalla Vedova vengono donati ad AMSAT-DL € 500,00 per il progetto P III
Express.  L'Assemblea Approva.

4. Quote sociali 2007. Dopo dibattimento, in cui sono state ascoltate e valutate diverse
proposte, viene deciso dall'Assemblea di non modificare la donazione volontaria di €
26,00, somma invariata in valore dal 1997. L'Assemblea prende atto che a causa
degli aumenti di spesa per tenuta conto e spedizione del bollettino, i fondi disponibili
per  attività  promozionali  e  per  piccoli  progetti  sono  progressivamente  diminuiti.
Anche se al momento attuale AMSAT Italia gode di un saldo positivo, l'Assemblea
prende anche atto che in futuro sarà necessario un adeguamento delle donazioni
annua dei  Soci,  e  si  dovrà  ricorrere  a  donazioni  speciali  per  il  finanziamento  di
progetti di rilievo non sostenibili con i fondi disponibili.

5. Elezioni  nuovo  CD  e  CS  anno  2007-2008.  Viene  dato  mandato  ai  Sindaci  di
predisporre le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio.

6. Varie ed Eventuali. IL Segretario De Paolis propone che durante l'anno 2007, in cui
ricorre  il  decimo  anniversario  di  AMSAT  Italia,  si  crei  una  o  più  iniziative
commemorative. L'Assemblea Approva.

Alle ore 19:00 L'Assemblea è dichiarata chiusa.

Il Presidente dell'Assemblea
Gaspere Nocera, I4NGS

Il Segretario dell'Assemblea
Francesco De Paolis


