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Associazione Culturale PhysicalPub
Via Vivaldi, 8 – 20090 Segrate (MI)
C.F. 97865740159

VERBALE DI
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI ASSOCIATI
Seconda convocazione

L'anno 2021 il giorno 05 del mese di gennaio, alle ore 21.30 presso la piattaforma digitale
Google Meet, si è riunita l’assemblea ordinaria degli associati a PHYSICALPUB, per
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del Bilancio 2020
2. Resoconto anno 2020
3. Approvazione della Sintesi Libro dei Soci 2020
4. Elezione delle cariche del Consiglio Direttivo
5. Nuovo sito web
6. Varie ed eventuali
Assume la presidenza della riunione, a norma di statuto, il sig. Simone Iovenitti, il quale
chiama a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del seguente verbale il sig.
Stefano Orsenigo che, con il consenso unanime dei presenti, accetta. Sono presenti i
consiglieri:
● Simone Iovenitti (presidente)
● Alessandro Dragone (vice presidente)
● Stefano Orsenigo (segretario)
● Riccardo Sgarro (tesoriere)
● Carlo Nava
Il Presidente constata che vi sono 13 soci presenti su 122 soci iscritti. Alla luce di questo
fatto l’assemblea, regolarmente convocata, viene dichiarata regolarmente costituita e atta a
deliberare, in quanto lo statuto non prevede che vi sia un numero minimo di soci presenti in
seconda convocazione dell’assemblea ordinaria. Quindi, con il consenso unanime dei

presenti, il presidente prende la parola per illustrare i punti all'ordine del giorno, dopo di che
si apre un'ampia ed esauriente discussione su questi argomenti, riportata di seguito nel
presente verbale, redatto dal segretario.

1. Approvazione bilancio 2020
Il Presidente illustra quindi la situazione economica dell’Associazione per l’anno 2021 quale
ha visto entrate per Euro 1744,80 ed uscite per Euro 729,08 con un utile di Euro 1015,72. Il
saldo dell’estratto conto dell’Associazione PhysicalPub al 31 dicembre 2020 è di Euro
1045,72. Segue una approfondita ed esauriente discussione, al termine della quale il
bilancio viene messo ai voti. Il presidente precisa che gli amministratori non potranno
esprimere il loro voto trattandosi della deliberazione di approvazione del bilancio, e che le
votazioni saranno effettuate per alzata di mano. Il bilancio per l’anno 2020 viene approvato
all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto.

2. Resoconto attività del 2020
È parte integrante del documento già approvato al punto 1, dunque si procede al seguente
punto nell’odg.

3. Approvazione della Sintesi del Libro dei Soci
Il Presidente illustra la sintesi del libro dei Soci dell'Associazione relativa all'anno 2020.
Nell'anno associativo 2020 sono pervenute 125 richieste di associatura, 122 delle quali sono
state approvate a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Due richieste d'associatura sono
state rifiutate in quanto i richiedenti non soddisfavano i requisiti (nello specifico: maggiore
età) e una richiesta d'associatura è stata rifiutata di comune accordo con il richiedente per
via dell’imminente fine dell’anno sociale. Segue approfondita ed esauriente discussione, al
termine della quale la Sintesi del Libro dei Soci viene messa ai voti.
Il presidente precisa che gli amministratori non potranno esprimere il loro voto trattandosi
della deliberazione di approvazione del libro soci, e che le votazioni saranno effettuate per
alzata di mano. Il libro soci relativo all'anno 2020 viene approvato all'unanimità dei presenti
aventi diritto al voto.
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4. Elezione delle cariche del Consiglio Direttivo
Si procede quindi al secondo punto dell’ordine del giorno. Il Presidente informa che in
relazione al disposto dello Statuto sociale l’assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del
Consiglio Direttivo. Il segretario per l’anno 2020, Stefano Orsenigo, espone le candidature
pervenute entro il termine deciso dal Consiglio Esecutivo e comunicato ai soci (04/01/2021).
Si procede quindi a votazione per alzata di mano.
Il consiglio esecutivo per il prossimo mandato viene così eletto:
● Simone Iovenitti, in qualità di Presidente, a voto unanime
● Alessandro Dragone, in qualità di Vicepresidente, a voto unanime
● Riccardo Sgarro, in qualità di Tesoriere, a voto unanime
● Stefano Orsenigo, in qualità di Segretario, a voto unanime
● Carlo Nava, Andrea Nardi, Chiara Righi, Mattia Fiore, Francesco Chirico, Antonio
Alberico in qualità di Consiglieri, ciascuno a voto unanime.

5. Nuovo sito web
Vengono esposte a tutti i soci presenti le modifiche effettuate ai nuovi siti.
In particolare:
5a) Home page PhysicalPub
Grazie al lavoro di Chiara, si è potuto allestire un nuovo portale con l'utilizzo di wordpress.
Verrà successivamente garantito a tutti gli autori di PhysicalPub un accesso che permetterà
la pubblicazione in maniera autonoma degli articoli.
Viene esposto il sito e tutte le pagine che lo compongono.
5b)Aggiornamento sito soci
Viene mostrato l'aggiornamento voluto dal Consiglio Esecutivo e portato a termine da
Stefano e Riccardo, permettendo così la corretta gestione della richiesta d'associatura per
l'anno 2021 e per gli anni a venire, oltre che permettere i nuovi sistemi di pagamento
telematico (paypal, satispay, bonifico su C/C)
5c)Shop Amazon
Viene comunicata ai soci la richiesta fatta pervenire ad amazon.it per l'apertura di uno shop
di Physicalpub.
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Constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno
dei presenti chiede ancora di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore
23:00, previa stesura, lettura ed sottoscrizione del presente verbale.

Associazione PhysicalPub
Il presidente - Simone Iovenitti

Il segretario - Stefano Orsenigo
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