Verbale di Assemblea Ordinaria del 28/09/2020
L’anno 2020, il giorno 28, del mese di settembre, alle ore 18:30, presso la Casa del Cinema, Via Marcello
Mastroianni 1, 00197 Roma, Italia, si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci
dell’Associazione Women in Film, Television & Media Italia.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.11 del vigente statuto sociale la Signora Kristin
Michelle Dugan.
Viene nominata Segretaria come da Statuto la Signora Domizia De Rosa.
La Presidente, costatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto dall’art.11
dello statuto ma in ritardo rispetto ai termini previsti a causa pandemia e che sono presenti
personalmente n. 13 Soci e per delega n. 9 Soci e così complessivamente n. 22 Soci, come da elenco
allegato, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale
trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata
27/09/2020, essendo andata deserta, non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida
costituzione del sodalizio.
L’Assemblea dei Soci si è riunita per riferire, discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione bilancio anno 2019
2. Ratifica importo € 50,00 quota associativa 2020
3. Relazione di gestione, obiettivi raggiunti nel 2019 e mission 2020
4. Varie ed eventuali.
Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ O.D.G.
1. Approvazione bilancio 2019
La Tesoriera dell'Associazione, Signora Roberta Mozzati, prende la parola, relazionando sul primo punto
all'ordine del giorno. Il bilancio 2019 viene allegato al verbale.
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La relazione della Tesoriera viene messa ai voti, la Segretaria procede alla verifica dei voti espressi per
alzata di mano, constata e fa constatare che l’assemblea dei soci
Approva
Il bilancio 2019.

2. Ratifica importo di €50,00 per la quota associativa 2020
Viene votata la ratifica dell’importo di €50,00 quale quota associativa 2020, la Segretaria procede alla
verifica dei voti espressi per alzata di mano, constata e fa constatare che l’assemblea dei soci
Approva
l’importo di €50,00 quale quota associativa 2020.

3. Relazione di gestione, obiettivi raggiunti nel 2019 e mission 2020
La Presidente dell’Associazione prende atto dell’impatto che la purtroppo ancora corrente pandemia ha
avuto sulla disponibilità delle socie e dei soci alla partecipazione volontaria nelle attività 2020 e cede la
parola alla Signora Margherita Chiti, che informa l’Assemblea delle sue avvenute dimissioni da VicePresidente, a seguito dei mutati impegni lavorativi e conseguente disponibilità di tempo. La Signora
Margherita Chiti rimane tuttavia in carica quale membro del Consiglio Direttivo fino alla scadenza del
medesimo.
La Presidente informa l'Assemblea delle decisione presa dall'intero Consiglio Direttivo di non eleggere
al suo interno una nuova Vice Presidente ma di procedere altresì con la convocazione anticipata di nuove
elezioni dell’intero organo direttivo. Essendo la scadenza naturale del Direttivo il giorno 11 aprile 2021,
la Presidente e le Consigliere ritengono che l’elezione di un nuovo Direttivo garantirà il rinnovamento e
la pianificazione necessari ad affrontare le sfide dei prossimi anni. Le nuove elezioni avranno luogo nei
primi mesi dell’anno 2021 e tutte le associate ed associati saranno informati a mezzo email nel mese p.v.
di quanto deciso e di come candidarsi.
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La Presidente relaziona sugli obiettivi raggiunti nel 2019 e la mission 2020. La relazione di gestione
2019 viene allegata al verbale.

4. Varie ed eventuali
Le Consigliere Antonietta De Lillo, Domizia De Rosa, Margherita Chiti e Roberta Mozzati prendono la
parola per ringraziare la Presidente per il lavoro svolto in questo anno e condividono con l’Assemblea
la loro fiducia nel ruolo dell’Associazione nel contesto audiovisivo italiano e la certezza della necessità
di proseguire il lavoro iniziato che a loro per prime ha offerto la possibilità di crescita personale e
professionale.
L’Assemblea discute di possibili progetti da implementare per l’anno 2021 tra le quali:
-

la creazione di un database che raccolga i nominativi delle associate e degli associati di tutte le
Women in Film e che sia a disposizione dei medesimi;

-

un programma di exchange lavorativo fra le diverse Women in Film, una volta terminata o
ridotta l’emergenza sanitaria;

-

un proposta di distribuzione delle opere audiovisive prodotte e/o dirette da donne per le
piattaforme on demand presenti sul territorio.

La Presidente ricorda alle presenti la natura volontaria dell’associazione ed invita quindi a quante
interessate a dare seguito alle proposte a farsi promotrici delle medesime presso il Direttivo.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara
sciolta l’Assemblea alle ore 20:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria
………………………………………………………………

Domizia De Rosa

La Presidente
………………………………………………………………

Kristin Michelle Dugan
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