
	  
 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
L’anno 2016 il giorno tredici del mese di novembre alle ore 11:00 presso il Salone delle feste di Villa 
Floridiana a Napoli, città nella quale dall’11 al 13 novembre si è tenuto il V Convegno 
dell’associazione, si è riunita l’assemblea delle associate col Consiglio Direttivo, per discutere e 
deliberare sul seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1) approvazione rendiconto economico finanziario preventivo al 31.12.2016; 
2) approvazione rendiconto economico finanziario consuntivo al 31.12.2015; 
3) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti, oltre alla Presidente Maria Pia Ercolini e alla Vicepresidente e Tesoriera Livia 
Capasso, le associate indicate nel foglio firme allegato.  
In assenza della Segretaria, Rosa Enini, l’assemblea conferisce a Nadia Cario la funzione di 
segretaria per il presente incontro. 
 
Ai sensi dello Statuto sociale, la Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a 
deliberare. 
 
Per il primo punto all’O.D.G., prende la parola la Tesoriera, la quale legge alle presenti il contenuto 
del preventivo di gestione al 31.12.2016 spiegandone il contenuto e precisando che al momento pur 
avendo l’Associazione avviato una serie di attività volte all’ottenimento di contributi, 
principalmente regionali, necessari al finanziamento dei programmi associativi, non essendo 
ancora quantificabile l’entità di tali contributi, per prudenza il rendiconto preventivo è stato 
elaborato sia per le entrate che per le uscite,  tenendo  esclusivamente conto del contributo 
associativo che verrà versato dalle associate e delle spese minime di funzionamento 
dell’Associazione.  
Dopo breve discussione l’Assemblea all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto 
preventivo al 31 dicembre 2016. 
 
Per il secondo punto all’O.D.G., la Tesoriera, legge alle presenti il contenuto del consuntivo di 
gestione al 31.12.2015 spiegandone il contenuto voce per voce. L’assemblea, dopo breve 
discussione, all’unanimità delibera l’approvazione del rendiconto finanziario al 31.12.2015. 
 
Per il terzo punto all’O.D.G., la Presidente propone che il prossimo convegno nazionale (ottobre 
2017), abbia luogo a Imola, vista la disponibilità e l’entusiasmo della Presidente del Consiglio 
comunale; il titolo ipotizzato, “Donne in pista”, intende sottolineare che il seminario di formazione 
docenti connesso al Convegno sarà imperniato su salute/benessere/sport, tra casa e scuola, e 
coinvolgerà anche la UISP.  



La proposta è accolta favorevolmente dall’assemblea. 
 
Per il convegno-seminario del 2018 si avanza la candidatura dell’area congiunta Lodi-Milano: la 
prima, quale iniziale candidata per il convegno 2017, la seconda quale principale città del Nord.  
Si tratterebbe dunque di un incontro con doppia sede, organizzato, volendo, su quattro giorni (dal 
giovedì alla domenica). 
 
Si riflette poi sul convegno in corso, analizzandone il numero degli interventi e il tempo assegnato a 
ognuno.  
L’assemblea si esprime come segue: 

-‐ ottima la decisione di chiudere le sezioni frontali alle ore 14 per dedicare i pomeriggi a visite 
o attività laboratoriali; 

-‐ 10 minuti a intervento sono un tempo ottimale, ma in futuro bisognerà chiedere più volte a 
relatrici e relatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni e nel contempo invitare le 
moderatrici a farle rispettare. 

 
Per la stesura degli Atti di Napoli, che costituiranno un unico volume con quelli di Alcatraz, si 
ricorda a tutte le relatrici di rispettare rigorosamente le norme editoriali pubblicate sul sito, nella 
sezione Contributi: 
http://www.toponomasticafemminile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=907
0&Itemid=9187 
I testi andranno inviati quanto prima alla referente del gruppo netino, Vera Parisi 
(venera.parisi@virgilio.it), affinché siano rivisti e pronti per l’impaginazione entro il 31 dicembre. 
 
A seguire, si discute sull’esigenza di evitare, sul gruppo facebook, i post non strettamente connessi 
alle tematiche e finalità associative, ferma restando l’apertura a stimoli e collaborazioni. 
Pertanto si inviteranno ripetutamente associate e simpatizzanti a: 

-‐ scorrere la pagina prima di includere un nuovo post, al fine di controllare che non sia già 
stato inserito da altre e che non compaia almeno tra i primi 10-15 avvisi; 

-‐ raggruppare per quanto possibile i post per temi, scrivendo commenti in coda ai post 
capofila, ed evitare i molti avvisi sciolti che finiscono con l’allontanare dalle tematiche della 
toponomastica. 

Le amministratrici, a loro volta, cancelleranno i post off topic ogni qual volta riscontreranno un 
eccesso di interventi diversivi. 

 
Non essendovi null’altro a deliberare, la Presidente alle ore 13:00, previa redazione, lettura e 
approvazione del presente verbale, dichiara sciolta la seduta. 
 
La segretaria incaricata redige il presente verbale e lo sottoscrive. 
 
Napoli, 13.11.2016 
 
 
   La Presidente             La Segretaria incaricata 
Maria Pia Ercolini              Nadia Cario 
 
 

Per approvazione 
Segretaria Direttivo 

Rosa Enini	  


