
VKRBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
“C1VIL WORDS”

L’anno 2022, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 21.00, in via telematica si è tenuta 
l’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione CIVIL WORDS. I soci presenti sono:

• Alessandro Carfagna;
• Sebastiano Maccanò;
e Daniela Estefanìa Ortiz Zambrano;
® Luca Rubertà,
« Filippo Alloisio;
• Daniele Bacciocchi;
• Gabnele Cipnetti;

ed essi chiamano a presiedere la riunione il Sig. Alessandro Carfagna, presidente del 
Consiglio Dnettivo dell’Associazione, e la Sigma Daniela Estefanìa Ortiz Zambrano quale 
Segretana ed estensore del presente verbale. Il presidente constata e dà atto che sono presenti 
tutti i soci e nessuno di loro si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del 
giorno:

• Illustrazione dei vantaggi deiivanti dall’iscrizione ed al RUNTS quali le agevolazioni 
fiscali, l’esenzione IMU, l’accesso a contributi, le spese, ecc;

• Conferimento incarico al consulente specializzato nel Terzo Settore per la revisione 
dello statuto sociale

• Istituzione di quote associative per tesseramento (ENAC),
• Proposta di nuovi progetti di lavoro (Workshop musicaterapia, Voci dal Mondo, Storie 

di Mondi diventano video, fecalizzazione su contenuti audiovisivi) e definizione dei 
gruppi di lavoro dei soci,

® Creazione di gruppi di lavoro indipendenti dedicati ai singoli progetti;
• Investimenti su pubblicità social;
• Varie ed eventuali

Il presidente passa la trattazione del primo punto dell'OdG ed illustra i vantaggi derivanti 
dall'iscrizione al RUNTS. Viene dehbeiato il conferimento dell’incarico di commercialista 
alla Dott.ssa Silvia Acquati. Vengono sollevate domande e richieste chiarimenti circa le 
attività, commerciali e non, che l’Associazione può svolgere e riguardo il numero ed il tipo di 
controlli ai quali sarà sottoposta. Le domande poste saranno inoltrate alla commercialista 
incaricata dall’Associazione (dott.ssa Silvia Acquati) per avere risposte esaurienti e precise.
La denominazione dell’Associazione è. Civil Words.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione appropriata 
successivamente allTscnzione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settoie (RUNTS). Al terzo punto odg si discute sull’affiliazione all’ENAC per quanto 
concerne l’assicurazione dei soci (obbligatoria per il riconoscimento come ETS), e si delibera



aH’unanimità l’istituzione della quota associativa annuale pari a euro 20. Si delibera inoltre 
che i diversi progetti dell’Associazione, siano essi di natura scritta, audiovisiva od eventi dal 
vivo, saranno seguiti da gruppi di soci specifici, formati secondo le capacità individuali e le 
predisposizioni di ciascun socio; in particolare si sono costituiti il gruppo audio-video 
(Rubertà - Cipnetti - Bacciocchi), il gruppo woikshop teatro civile (Carfagna - Maccanò), il 
grappo grafico (Alloisio - Rubertà - Maccanò) ed il grappo scrittura (Bacciocchi - Carfagna - 
Maccanò). L’Assemblea riconosce che il numero di progetti in corso è troppo elevato per 
garantire qualità del prodotto e consegna nei tempi richiesti, dunque si restringe 
temporaneamente il campo dei progetti attivi, qui elencati a titolo esemplificativo e non 
esaustivo-

Workshop di teatro civile - tenuti da Maccanò e Carfagna - riprese video di Rubertà; 
Realizzazione di immagini e copertine grafiche - realizzate da Alloisio;
Scrittura di script per video (youtube, film, spettacoli teatrali) - a cura di Bacciocchi, 
Carfagna e Maccanò;
Riceica e iaccolta di suoni, clip video ed immagini (contenuti gratuiti) al fine di realizzare un 
database ad uso dell’associazione - a cura di Ciprietti, Rubertà e Alloisio.
Conversione di Storie di Uomini in sene Podcast - a cura di Ciprietti, Carfagna, Maccanò. 
Realizzazione di spettacoli teatrali di teatro civile, con testi originali e registrati - Carfagna e 
Maccanò.

Viene anche deciso da tutti i soci di investire 100 euro del budget dell’associazione nella 
promozione dei post nei social network, sui quali l’associazione opera maggiormente 
(facebook, instagram).
Alle ore 23'50, non essendovi più argomenti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto 
la paiola, il Presidente dichiara chiusa la seduta previa stesura, lettura e approvazione del 
presente verbale.

Il Segretaiio
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