Verbale della V Assemblea Ordinaria dei Soci
PHRASIS

Il giorno 28 settembre 2018, alle ore 15:00 si è riunita la V Assemblea dei Soci Phrasis, presso la
sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania Ex Monastero dei Benedettini, Piazza Dante 32 – 95124 Catania, Auditorium “Giancarlo De Carlo”, con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione dell’ordine del giorno
2. Ammissione di nuovi soci
3. Approvazione del verbale della Quarta Assemblea dei Soci
4. Comunicazioni del Presidente
5. Situazione amministrativa dei soci; quote soci
6. Regolamento circoli Phrasis
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2017
8. Attività scientifiche 2017-18 e previsione di attività scientifiche 2018-2019
9. Convegno Phrasis 2019 e proposte soci
10.Varie ed eventuali
11.Conclusioni del Presidente.
Risultano presenti i soci: Attolino Paola, Castagneto Marina (ammessa dopo accettazione da parte
dei soci), De Giovanni Cosimo, Emmi Tiziana, Finocchiaro Grazia Rita (ammessa dopo accettazione
da parte dei soci), Impellitteri Giulia (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Koesters Gensini Sabine (ammessa dopo accettazione da parte dei soci), Kubeková Janka, Lalicata Maria, Lo Nostro Mariadomenica, Manco Alberto (ammesso dopo accettazione da parte dei soci), Menza Salvatore (ammesso dopo accettazione da parte dei soci), Messina Fajardo Luisa A., Messina Fajardo Trinis
Antonietta, Nuccorini Stefania, Rondinelli Paolo, Ruggeri Alessia S., Salisteanu Oana, Saracho Marta, Sciutto Virginia, Szerszunowicz Joanna.
Sono pervenute le seguenti deleghe: De Giovanni Cosimo (Konecny Christine, Daniela Capra), Messina Fajardo Luisa (Giuseppe Iannaccone), Messina Fajardo Antonietta Trinis (Angela Blanco Burtone), Rondinelli Paolo (Cerruto Stephanie), Salisteanu Oana (Anamaria Gebaila).
Constatato il raggiungimento del numero legale, la Presidente dà inizio ufficialmente all’Assemblea
alle ore 15.06 e nomina Paolo Rondinelli segretario verbalizzante.
1. Approvazione dell’Ordine del giorno
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L’Ordine del giorno dell’Assemblea, inviato a tutti i Soci per posta elettronica, è approvato all’unanimità.
2. Ammissione nuovi soci

Risultano pervenute le seguenti richieste di ammissione all’Associazione: Marina Castagneto, Grazia
Rita Finocchiaro, Giulia Impellitteri, Daniela Corina Ionescu, Sabine Koesters, Alberto Manco, Salvatore Menza, Sardo Rosaria. I soci vengono ammessi all’Associazione all’unanimità.
3. Approvazione del verbale della Quarta Assemblea dei Soci
Il Verbale della IV Assemblea dei Soci (Bucarest, 29 settembre 2017), già consultabile sul sito dell’Associazione (all’indirizzo http://www.phrasis.it/wp-content/uploads/2014/12/Verbale-assemblea-Phrasis-IV-11.pdf), è approvato all’unanimità.
4. Comunicazioni del Presidente
La presidente ringrazia a nome di tutti i Soci la prof.ssa Iride Valenti, assieme alle sue collaboratrici e
ai suoi collaboratori, il Dipartimento di Scienze Umanistiche e il suo Direttore, l’Università di Catania
per la disponibilità a organizzare il Convegno annuale dell’Associazione e l’ottima riuscita dello stesso, per l’interesse delle tematiche dibattute e l’ampiezza di approfondimenti che le Giornate offrono ai
Soci.
La presidente annuncia che a breve usciranno gli atti della III giornata di Firenze e, successivamente,
gli atti della IV giornata di Bucarest.
La presidente ricorda che il codice swift BPPIITRRXXX relativo al conto postale di Phrasis, codice è
unico tanto per i versamenti provenienti da zona euro che da quelli da zona non euro.
5. Situazione amministrativa dei soci; quote soci
La Presidente ricorda che all’art. 6, paragrafo 1, lo Statuto prevede che tutti i soci siano in regola con
il pagamento della quota annuale entro il 30 ottobre di ogni anno. La presidente, pertanto, invita tutti i
soci a regolarizzare al più presto la propria posizione nei confronti dell’Associazione. La presidente fa
presente che purtroppo vi sono soci inadempienti nei confronti di Phrasis. Dalle verifiche, si è potuto
evincere che alcuni soci non pagano la propria quota da almeno due anni. In virtù dell’articolo 7,
comma 3 dello Statuto, secondo il quale «Decadono per morosità i Soci non in regola con il pagamento di due anni della quota associativa», la Presidente chiede all’assemblea le modalità di azione
nei confronti dei soci morosi. Dall’Assemblea giunge la proposta unanime di sollecitare con un ulteriore richiamo i soci morosi indicando una data entro la quale gli stessi dovranno rispondere. In caso di
mancata risposta entro la data stabilita, il socio moroso sarà dichiarato decaduto d’ufficio in applicazione del già citato art. 6, paragrafo 1. Si applicherà quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 3, e cioè
che «Nel caso in cui il socio decaduto decida di riprendere il rapporto associativo, sarà tenuto a versare le quote pregresse, oltre alla quota associativa dell’anno in corso».
L’assemblea approva all’unanimità
6. Regolamento circoli Phrasis
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La presidente legge la bozza di regolamento alla presenza dei soci (vedi allegato A). La presidente
apre la discussione. Non essendoci nessun intervento, la Presidente pone ai voti il regolamento Circoli Phrasis. Il regolamento è approvato all’unanimità. La presidente comunica che il regolamento
sarà pubblicato sul sito dell’associazione.
7. Approvazione del bilancio consuntivo 2017
La Presidente dà lettura della relazione inviata dalla tesoreria (vedi allegato B) che alla data del
21/09/2017 riporta un saldo di euro 8725,78.
L’Assemblea prende atto della situazione finanziaria dell’Associazione.
8. Attività scientifiche 2017-18 e previsione di attività scientifiche 2018-2019
La Presidente annuncia all’assemblea l’uscita del secondo numero della rivista Phrasis che sarà presto consultabile sul sito: http://www.phrasis.it/rivista/index.php/rpa. La presidente ringrazia i curatori del
numero, i proff. Trinis Antonietta Messina Fajardo e Cosimo De Giovanni. L’assemblea prende atto e
approva all’unanimità.
La presidente comunica che è già aperto il III numero della rivista e che i soci interessati possono inviare i propri contributi a partire dal sito.
Inoltre, la presidente illustra le attività del Circolo Romano (presso la Fondazione Besso) e del Circolo
Fiorento (presso il Circolo linguistico fiorentino) per l’anno 2017/2018.
Per l’anno 2018/19, la presidente annuncia che il calendario delle nuove attività dei circoli sarà presto
reso noto.
La presidente apre la discussione. Prende la parola Paolo Rondinelli che invita i soci a proporre iniziative per il Circolo fiorentino.
L’assemblea prende atto delle attività e approva all’unanimità.
9. Convegno Phrasis 2019 e proposte soci
La presidente comunica che il VI congresso Phrasis avrà luogo presso l’Università di Roma Tre, data
e tematica da definire. La presidente ricorda che in occasione del VI congresso, si terranno le elezioni
per il rinnovo del direttivo per il triennio 2019-2022. Inoltre, la presidente invita i soci ad avanzare
proposte per il VII congresso Phrasis.
L’assemblea approva all’unanimità.
10. Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali.
11. Conclusioni del Presidente
La presidente, prima della chiusura dell’assemblea, ringrazia nuovamente il comitato locale del V
congresso e ringrazia tutti i soci presenti per la loro assidua partecipazione. Parimenti ringrazia l’intero direttivo per il prezioso lavoro, ricorda l’aumento di contatti ricevuti dall’Associazione e si compiace
dell’accresciuto riconoscimento che via via l’Associazione sta ricevendo.
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Non essendovi altro da deliberare, l’Assemblea è sciolta alle ore 15.47.
Catania, 28 settembre 2018
Il segretario verbalizzante
Paolo Rondinelli

Il Presidente
Luisa A. Messina Fajardo
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