
VERBALE DELLA SEDUTA ORDINARIA
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 MAGGIO 2014

A seguito di regolare avviso scritto diramato dal Presidente, alle ore 9.30 del giorno 7 maggio dell’anno  
duemilaquattordici presso la sede operativa distaccata dell’Associazione – Via Cavallotti, 1 - Mestre, si è 
riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione “NICOLA SABA” .
Sono presenti:  Gabriele  Stoppani,  Giancarlo  Vianello,  Graziella  Mazzoni,  Loredana  Vascon,   Paola  
Rizzardini, Luciana Milani  e Mario Meggiato.
Assume la presidenza il Presidente dell’Associazione Sig. Gabriele Stoppani che nomina segretario il  
Sig. Giancarlo Vianello e, fatta rilevare la regolarità della seduta, invita tutti i convenuti a deliberare in  
merito al seguente ordine del giorno:

1) Approvazione programma attività globali  2014/2015

2) Nuove proposte anno accademico 2014/2015

3) Proposte adeguamento quote

4) Varie ed eventuali.

Alle ore 9.35 il  Presidente dichiara  aperta  la seduta e, nel  ringraziare  i presenti  per la disponibilità,  
introduce i lavori  e passa discutere il punto 1) all’O.d.g.   per l’esame e l’approvazione delle attività  
culturali da proporre all’Assemblea dei soci del 22 settembre 2014, e per i relativi incarichi da assegnare  
per l’anno accademico 2014/2015. Vengono esaminate, oltre i corsi riconfermati dell’anno precedente, 
le  novità  al  punto  2)  dell’O.d.g.  che  si  presentano  interessanti  e  numerose  e  verranno  proposte  
all’assemblea  dei  capigruppo  che  si  svolgerà  dopo la  chiusura  di  questa  assemblea:  La  Letteratura  
Araba,  Book Club,  Le  parole  dell’economia,  Noi  e  il  consumo,  La  tecnica  del  bonsai  e  altre  che 
eventualmente si aggiungeranno. 
Per l’O.d.g.  3) Vianello propone, dato il  rincaro delle spese in generale,  di aumentare le quote delle  
attività. Si propone, che qualora non si raggiungesse il numero minimo dei partecipanti alle attività atte  
a  coprire  le spese dei  rimborsi,  di  mettere  in  atto  il  meccanismo,  già  collaudato in  altri  corsi,  cioè 
aumentare il contributo dei corsisti per fare in modo che l’attività abbia corso. Si propone di scorporare  
la  quota  di  iscrizione  in  due  tariffe  e  precisamente  €  20,0   per  soci  ordinari  e  €  30,00  per  soci  
frequentanti le attività. Dopo breve discussione la  proposta viene accettata all’unanimità.
Si porta a conoscenza dell’assemblea la rinuncia a continuare l’attività da parte di Angela Lazzarotto. Si  
dà incarico al Presidente di contattare Sabina Vianello al fine di trovare un’alternativa a questo vuoto 
lasciato dall’insegnante succitata. Relativamente a questa attività, qualora venisse realizzata,  Vianello 
desidera non rendersi parte attiva alla gestione del corso, diventato compito gravoso e pesante più di  
ogni  altra materia didattica. 
Segue una breve discussione su vari temi
Alle ore 10,25 non essendoci altra  materia  di discussione e non avendo alcuno richiesto la parola,  il  
Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Il Presidente
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