VERBALE_dell’ASSEMBLEA e CD_08_06_2018
Convocata l'Assemblea ed il CD dell'EuroAcustici in prima convocazione per il giorno giovedì 07 giugno 2018 alle ore
06.00 presso la sede in viale Cesare Pavese 356, 00144 Roma ed in seconda convocazione, per il giorno venerdì 08
giugno 2018, ore 10.00- in Largo Giovanni Battisti Marzi 10, 00153 Roma c/o Aula Morandi, Dipartimento di
Architettura, Università Roma Tre
Ordine del giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
approvazione dell'ordine del giorno
approvazione del bilancio consuntivo 2017
rinnovo delle cariche sociali, proposte ed osservazioni
programma delle attività sociali dell'Associazione (convegni, seminari, corsi,...)
quote associative
aggiornamento elenchi iscritti
varie ed eventuali.

Alle ore 11.00 circa iniziano i lavori del Consiglio Direttivo, seguito da quelli dell’Assemblea.
1. Verificata le regolarità del CD e dell’Assemblea, registrati i presenti, vengono nominati Presidente il
Prof. G. Mario Mattia e Segretario l’Arch. Giancarlo Bianchi.
2. Viene approvato l’ordine del giorno.
3. Mattia illustra i programmi dell’associazione;
l’attività è basata essenzialmente sul volontariato con il lavoro di pochi soci;
Vengono illustrati i bilanci: Entrate (quote sociali e corsi); Uscite (imposte e spese per le attività
istituzionali);
Il Bilancio 2017 viene approvato all’unanimità.
4. Per il rinnovo delle cariche sociali non si riscontrano nuove candidature; tutte le cariche istituzionali
vengono rinnovate.
Si evidenzia la necessità di una maggior partecipazione da parte di tutti gli associati:
Quasi TUTTI gli associati ed i soci corrispondenti NON hanno offerto quella minima collaborazione
necessaria per la crescita dell’associazione: si invitano gli associati a divulgare l’associazione ed i
corsi abilitanti per Tecnico Competente in Acustica.
5. Attività sociali:
In ottobre 2018 avrà inizio un nuovo corso di formazione in acustica come da programma in rete.
Si prega di divulgare a tutti che attualmente il ns. corso è l’unico riconosciuto nel Lazio ai sensi del
D.Lgs. 17 febbraio 2017 n 42.
6. Il corso è un master abilitante per la professione emergente di “tecnico competente in acustica
ambientale” ai sensi del D.Lgs. 42/2017 e, superati frequenza ed esami, permette le registrazione
professionale nell’elenco nazionale.
7. L’Assemblea propone di aggiornale il costo del corso da €1.500,00 ad €2.500,00 secondo valutazioni
del comitato organizzativo.
8. L’assemblea approva all’unanimità.
9. Quote sociali: data la finalità culturale e no profit dell’associazione si è deciso di non modificare
tutte le quote sociali stabilite precedentemente. https://www.euroacustici.org/iscrizione/
10. Aggiornamento Iscritti:
Il numero d’iscritti in regola con le quote sociali è sempre in calo per cui si sollecitano tutti gli
associati specialisti al versamento delle quote sociali ed a promuovere nuove iscrizioni.
Tutte le quote sociali si basano ora sul rinnovo degli specialisti in acustica e degli sponsor.
11. Varie ed eventuali: L’assemblea conferisce incarico al CD ed alle Commissioni di predisporre tutti
gli atti ed i documenti integrativi relativi a quanto oggi deliberato
In assenza di altre comunicazione l’Assemblea termina alle ore 13.00 circa.
Presidente Prof. Dr. G. Mario Mattia

Segretario Arch. Giancarlo Bianchi
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