
 

 
Verbale dell’Assemblea Ordinaria del 20/03/2018 
 
In data 20 Marzo 2018, presso l’Aula 403 della LUISS di Viale Romania 32, si è svolta 
l’Assemblea Ordinaria di AMUSE per il 2018, convocata con il seguente Ordine del giorno:  
17:45 – Benvenuto e apertura Assemblea Ordinaria  

 Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 

 Presentazione Preventivo 2018 

 Pietro Rossi Marcelli – Presidente  - Roberto Tosatti – Tesoriere  

18:00 – Votazione Consiglio Direttivo  

18:05 – Progetti e Iniziative dell’Associazione  

 Federica Alatri – Consigliere  

18:45 – Comunicazione Risultati Votazione  

 Roberto Tosatti – Tesoriere  

18:50 - Saluti e chiusura lavori  

 neo-Presidente  

L’Assemblea, per come previsto dallo Statuto, nomina Pietro Rossi Marcelli come 
Presidente e Guido Montalbani come Segretario. 
 
Risultano presenti 35 Soci, mentre 18 Soci sono rappresentati per delega, per un totale di 
53 Soci. 
Pietro Rossi Marcelli porta il saluto all’Assemblea in qualità di Presidente uscente, 
ringrazia Consiglieri e Soci che hanno in questi anni assicurato la loro collaborazione 
all’Associazione ed illustra l’Ordine del giorno. 
 
Si passa all’illustrazione del Bilancio Consuntivo 2017 (allegato) che viene approvato 
alla unanimità. Da alcune socie arrivano idee che il nuovo Consiglio dovrà valutare: 
possibilità di erogare Borse di Studio per uno o più studenti che abbiano risposto 
positivamente ad un bando che preveda attività per fini istituzionali dell’Associazione, 
oppure lo sviluppo di iniziative per favorire le entrate dell’Associazione (cena sociale, 
rappresentazione teatrale, vendite per beneficienza). Un Socio chiede di valutare di 
portare a 20€ la quota di iscrizione annuale.  
 
Subito dopo si passa alla illustrazione del Preventivo 2018 (vedi allegato); il Presidente 
esprime il desiderio che l’Associazione possa investire in misura più consistente sul fronte 
dei progetti (+43%). 
 
Si passa poi alla votazione per l’elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio 
Direttivo (resteranno in carica per 3 anni). 
I 53 Soci (presenti o per delega) eleggono Piergiorgio Bellagamba come nuovo 
Presidente dell’Associazione, e i seguenti Consiglieri come componenti del nuovo 



Consiglio Direttivo: Federica Alatri, Rossella Antoni, Coccia Alessandro, Francesco 
de Falco, Guido Montalbani, Pietro Rossi Marcelli, Sergio Spinella, Maria Grazia  
Toniolo, Roberto Tosatti, Andrea Ventura. La Socia Paola Battibocca risulta non eletta 
ma potrà essere chiamata nel Consiglio Direttivo qual’ora dovessero venire a mancare 
uno o più membri.  
 
Successivamente Federica Alatri (con l’ausilio dei rispettivi responsabili di area e/o 
progetto) illustra le attività e le iniziative in corso o in via di attivazione all’inizio del 2018. 
 
L’Assemblea si chiude alle ore 19,15 circa con il saluto del nuovo Presidente rivolto al 
nuovo Consiglio Direttivo, ai Consiglieri uscenti (Paolo Anzisi, Mario Cantini e Ornella 
Malaguti) e a tutti i Soci, perché continuino ad assicurare il loro fattivo e disponibile 
contributo di competenze. 
 
Il nuovo Presidente chiede la convocazione in tempi brevi di un Consiglio Direttivo per 
eleggere il Vice Presidente e assegnare gli incarichi di Segretario Generale e Tesoriere. 
   
 

Il Presidente: Pietro Rossi Marcelli  Il Segretario: Guido Montalbani 

Bilancio Consuntivo 2017
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Preventivo di Spesa 2018
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