Verbale di Assemblea Ordinaria del 16/06/2021
L’anno 2021, il giorno 16, del mese di giugno, alle ore 18:30, in modalità da remoto in ottemperanza
alle nuove misure di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, si
è riunita in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci e delle Socie dell’Associazione Women
in Film, Television & Media Italia.
L'assemblea in prima convocazione, tenutasi in modalità da remoto alle h. 3:30 del giorno 15/06/2021,
è andata deserta e non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del
sodalizio.
Assume la presidenza dell’Assemblea, ai sensi dell’Art.11 del vigente statuto sociale la Signora Domizia
De Rosa.
Viene nominata Segretaria come da Statuto la Signora Carlotta Cerquetti.
Viene affidata alla socia Signora Bianca Baldecchi, nel suo ruolo di regia dell’evento e per evitare un
possibile conflitto d’interessi, la registrazione dei voti espressi dai/lle presenti.
La Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata così come previsto
dall’art.11 dello statuto e che sono presenti personalmente n. 22 Soci/e e per delega n. 4 Soci/e e così
complessivamente n. 26 Soci/e, come da elenco allegato, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente
costituita nel rispetto dello statuto sociale trattandosi di assemblea in seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci si è riunita per riferire, discutere e deliberare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio 2020
2. Ratifica importo €50,00 quota associativa 2021
3. Relazione di gestione, obiettivi raggiunti nel 2020 e mission 2021
4. Attività in corso
5. Varie ed eventuali.
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Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ O.D.G.

1. Approvazione bilancio 2020
La Tesoriera dell'Associazione, Signora Roberta Mozzati, prende la parola, relazionando sul primo
punto all'ordine del giorno. Il bilancio 2020 viene allegato al verbale.
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 2020.

2. Ratifica importo di €50,00 per la quota associativa 2021
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 2021.

3. Relazione di gestione, obiettivi raggiunti nel 2020 e mission 2021.
La Presidente relaziona sugli obiettivi raggiunti nel 2019 e la mission 2020. La relazione di gestione
2019 viene allegata al verbale.

4. Attività in corso
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La Presidente cede la parola allas Consigliera Nicoletta De’ Vecchi che a nome del gruppo di lavoro
dell’Area Formazione introduce il nuovo progetto di contenuti dedicati alle professioni dell’audiovisivo
e alle professioniste che le praticano.

5. Varie ed eventuali
La Socia Gloria Puppi interviene per presentare la collaborazione fra la sua società Read My Script e
WIFTM Italia al momento dell’Assemblea ancora in corso di definizione.
La Socia Cinzia Masotina interviene per presentare la collaborazione fra la sua società Lo Scrittoio e
WIFTM Italia al momento dell’Assemblea ancora in corso di definizione.
Entrambe gli interventi sono accolti con favore dai/lle partecipanti.

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

Carlotta Cerquetti

La Presidente

Domizia De Rosa
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