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Proposte della Presidenza 

 

 

Il giorno 30 ottobre 2013, alle ore 17,30, presso la sede del Liceo Dante Alighieri, via Ennio 

Quirino Visconti n. 13 in Roma, a seguito di regolare convocazione, avrebbe dovuto 

validamente tenersi la riunione del Comitato Direttivo dell’Associazione “Amici del Liceo 

Dante”. Tuttavia, dei nove membri previsti, si sono presentati soltanto quattro membri; 

pertanto, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto (“Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con 

la presenza della maggioranza assoluta dei membri.”), lo stesso Comitato non risulta 

validamente costituito.  
I presenti sono: 

1) Prof. Fabrizio Dafano - Presidente 

2) Prof. ssa Maria Urso – Preside del Liceo, Membro di diritto 

3) Prof.ssa Ida Barabbino – Membro elettivo 

4) Prof. Mauro Paradisi – Membro elettivo 

 

Il Presidente ricorda come sia, in ogni caso, necessario procedere, entro l’anno in corso, alla 

convocazione dell’Assemblea dei Soci, chiamata a deliberare sugli aspetti di sua competenza, in 

particolare su: 

1. rinnovo delle cariche sociali  

2. approvazione delle linee programmatiche generali d’attività.  

 

In merito al primo punto, a seguito di confronto e discussione con i Membri presenti, il 

Presidente propone le seguenti modifiche statutarie: 

A) Ampliare il numero dei componenti il Comitato Direttivo, prevedendo un rappresentante 

degli studenti quale ulteriore membro di diritto nonché la possibilità della cooptazione di 

altri tre membri, scelti tra i soci. Ciò allo scopo di implementare le attività dell’Associazione, 

garantendo una più ampia partecipazione a quei soci che negli anni si siano dimostrati 

particolarmente partecipi e attivi.  

L’art. 10 dello Statuto risulterebbe così modificato (con conseguente modifica di tutti gli altri 

articoli correlati alle variazioni proposte): 

Il Comitato Direttivo è composto da dieci membri, eletti ogni tre anni, nella riunione 

ordinaria di novembre dell’Assemblea dei soci.  

L’elezione ha luogo mediante lista unica di candidati con numero di candidature 

libero e con preferenze espresse da ciascun votante non superiori al 50% dei membri 

da eleggere. Fra i dieci membri del Comitato Direttivo i membri elettivi sono sei, dei quali almeno 

tre ex alunni, mentre quattro sono membri di diritto, come da precedente art. 7 . 

Pertanto in sede di elezione del Comitato Direttivo ciascun votante può esprimere al 
massimo tre preferenze. Nei casi di parità di preferenze, vale la maggiore anzianità 
anagrafica. 
Ogni membro elettivo dura in carica tre anni, salvo decadenza o dimissioni. In tal 
caso il membro in questione viene sostituito per surroga dal primo dei non eletti nella 
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lista presentata alle ultime elezioni. 
In caso di esaurimento della lista si procede ad elezioni suppletive. I membri elettivi del 
Comitato Direttivo sono rieleggibili. 
Il Comitato Direttivo si riserva di cooptare fino a tre ulteriori membri, tra quei soci che si 

siano dimostrati particolarmente partecipi e attivi. 

(…) 

 
B) Prevedere un nuovo Organo sociale: il Comitato di Presidenza, composto da cinque membri 

del Comitato Direttivo, allo scopo di rendere più snella l’operatività dell’Associazione (anche in 

funzione dell’ampliamento del numero dei membri del Comitato Direttivo, di cui al precedente 

comma). Il Comitato di Presidenza avrebbe, pertanto, facoltà decisionale in casi di priorità e di 

urgenza.  

Risulterebbe così modificato l’art. 8 dello Statuto: 

Sono organi dell’Associazione : 

- l’Assemblea dei soci 

- il Comitato Direttivo 

- il Presidente 

- il Vicepresidente 

-  il Comitato di Presidenza 
- il Tesoriere 

- il Comitato dei Garanti 

Sarebbe, di conseguenza, inserito un nuovo articolo: 

Art. 12 bis 

Il Comitato di Presidenza 
Il Comitato di Presidenza è composto da cinque membri: il Presidente, il Vice 

Presidente, il Preside pro tempore e altri due membri eletti ogni tre anni, dal Comitato 

Direttivo tra i suoi membri. Il Comitato di Presidenza, la cui convocazione non richiede 

particolari formalismi, ha facoltà decisionale in casi di priorità e di urgenza e formula 

proposte da sottoporre all’attenzione del Comitato Direttivo. 

 

Inoltre, nel redigere il presente verbale, in considerazione di un riassetto complessivo degli 

Organi sociali, il Presidente ritiene altresì opportuno presentare le seguenti proposte: 

 

C) Rendere operativo il Comitato dei Garanti, Organo sociale previsto agli artt. 8 e 14 dello 

Statuto, cui è demandato il seguente scopo: “Il Comitato dei Garanti assicura il corretto 

funzionamento della Associazione, con poteri di censura e di esclusione nei confronti di 

organi sociali e singoli iscritti”. Si rende, dunque, necessaria l’elezione, nelle forme previste 

all’art. 14, dei membri del Comitato in questione. 

 

D) Istituire la figura del Presidente Onorario, presente nella maggior parte delle Associazioni 

di analoga natura, allo scopo di conferire a Membri che si siano contraddistinti per particolari 

meriti, di contribuire con il loro sostegno alle attività associative. Di seguito una bozza del 

nuovo articolo: 
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Art. 12 ter 

Presidente Onorario 

II Presidente Onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato 

Direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell’Associazione. AI 

Presidente Onorario possono essere affidati dal Comitato incarichi di rappresentanza e 

di gestione di specifici progetti di natura istituzionale. Egli partecipa alle riunioni del 

Comitato Direttivo con voto consultivo. 

 

A fronte delle modifiche e delle integrazioni proposte, il Presidente evidenzia come si renda 

necessario acquisire la disponibilità da parte di un congruo numero degli attuali soci a 

candidarsi all’elezione alle cariche sociali. In tal senso, saranno svolte opportune 

consultazioni da parte dei presenti, finalizzate all’acquisizione di candidature da sottoporre in 

sede di Assemblea. 

 

Congiuntamente con la Preside, è fissata la data dell’Assemblea e stilata la seguente 

convocazione da inserire sul sito web dell’Associazione, valida pertanto a norma di Statuto 

(v. art. 9: “Ai fini della convocazione o di altre comunicazioni si potrà far riferimento anche 

al sito web del Liceo Dante Alighieri”): 

L’Assemblea dei Soci dell’”Associazione Amici del Liceo Dante” è convocata il giorno 17 
dicembre 2013, alle ore 23.00, in prima convocazione, e il giorno 18 dicembre 2013, alle ore 

17.00, in seconda convocazione, presso la sede del Liceo Dante Alighieri, via Ennio Quirino 

Visconti n. 13 in Roma, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. modifiche statutarie;  

2. rinnovo delle cariche sociali; 

3. approvazione delle linee programmatiche generali d’attività; 

4. varie ed eventuali.  

È riconosciuta validità alle deleghe, ma per un massimo di due deleghe, in forma scritta, per 
ciascun socio. 

      ~ 
 

In merito al secondo punto “approvazione delle linee programmatiche generali d’attività”, 

anche a seguito di apprezzabili indicazioni fornite dalla Preside, si avanzano le seguenti 

proposte: 

A) Concentrare l’attività dell’Associazione prevalentemente sul punto 4) dell’art. 2 

dello Statuto: “fornire orientamenti agli studenti frequentanti l’Istituto, al fine del 
loro inserimento nell’Università e nel mondo del lavoro”. Tale scopo potrà essere 

conseguito attraverso un’ancora più stretta collaborazione e partecipazione 

dell’Associazione alla vita e alle attività dell’Istituto. Sono formulate alcune linee 

d’azione: 

o partecipazione attiva alla “Settimana dello studente” (10/15 febbraio), 

attraverso una presenza di membri dell’Associazione a seminari, dibattiti, 

incontri e attività d’orientamento; 
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o istituzione di uno “Sportello per lo studente”, gestito direttamente 

dall’Associazione, attraverso appuntamenti periodici (mensili o trimestrali), con 

la funzione di accompagnare gli studenti nelle scelte relative al mondo delle 

professioni e del lavoro; 

o creazione di opportunità di affiancamento o di brevi “stage” presso realtà 

aziendali e studi professionali. 

 

B) Ridurre la quota associativa da 30 a 20 euro per i soci ordinari, allo scopo di 

favorire la partecipazione e anche in considerazione del difficile momento 

dell’economia. Mantenere, invece, la quota di 30 euro per i soci sostenitori e di 10 

euro per i soci giovani (fino a 21 anni). 
 

Roma, 6 novembre 2013 

 

Il Presidente 

Fabrizio Dafano 

 

 

 


