
Verbale di riunione del Direttivo AISC 5 maggio 2017 

Inizio della riunione: 15:15 

Fine della riunione: 16:30 

Sono collegati via Skype: Enric Bou, Lidia Carol, Gennaro Ferraiuolo, Simone Sari e Elena 
Pistolesi 

Sono assenti: Iban Llop e Gabriella Gavagnin 

Ordine del giorno 

1. Approvazione del verbale 10.05.2016 
2. Rivista Riscat 
3. Sito web dell’AISC 
4. Bilancio 
5. Rappresentante alla FIAC   
6. Convegno AISC 2018 
7. Varie ed eventuali 
 

1. Approvazione del verbale 10.05.2016 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

2. Rivista Riscat. Il Presidente informa i membri del Direttivo che l’editore ha accolto la richiesta di 
inserire nel sito della rivista il contributo culturale ed economico dell’AISC, cosa che aveva già 
fatto nella versione cartacea.  Per quanto riguarda i contributi, l’AISC ha già versato 2000 euro per 
il periodo 2016/2017. Poiché l’IRL non concede più finanziamenti per le pubblicazioni, il Direttivo 
decide di attendere il 2018 per versare la quota successiva, anche tenendo conto del bilancio 
discusso al punto 4 dell’Odg. I numeri della Riscat sono integralmente consultabili e scaricabili fino 
al 2014 nel nuovo sito http://riscat.ediorso.it/; sono parzialmente visibili i contributi delle annate 
2015 e 2016. 

3. Sito web dell’AISC. Il nuovo sito è già consultabile e strutturato secondo le indicazioni pervenute 
dai membri del Direttivo. Il vecchio sito è ancora online e il suo mantenimento è stato pagato fino 
alla fine dell’anno. Dal 2018 non sarà più aggiornato, ma si provvederà immediatamente a inserire 
un link che reindirizzi al nuovo sito web. Una parte consistente dei contenuti è stata salvata e 
riversata nel nuovo spazio. Il Direttivo deciderà in una prossima riunione se è il caso di trasferire 
tutti i materiali, anche quelli considerati “obsoleti”. 

4. Bilancio. Simone Sari illustra il bilancio (file allegato) sottolineando che pochi soci sono in 
regola con il pagamento delle quote, pur avendo inviato a febbraio 2017 un’email a tutti contenente 
le indicazioni necessarie per provvedere al versamento. Più membri del Direttivo osservano che 
questo è un problema comune alle Associazioni. Si decide di inviare una lettera a tutti i soci per 
segnalare l’indirizzo del nuovo sito, l’uscita del volume della Riscat 2016 e, contestualmente, che 
chi vuole avere la copia cartacea della rivista deve essere in regola con i pagamenti.  



Alcuni soci non pagano la quota da oltre tre anni. Il Regolamento dell’AISC in caso di morosità 
prevede quanto segue: 

Art. 6. 
DECADENZA, ESCLUSIONE, DIMISSIONI 

 
1. La qualifica di socio si perde per dimissioni o per esclusione dovuta a morosità o ad atteggiamenti che danneggiano, 
moralmente o economicamente, l’Associazione. La decadenza e l’esclusione del socio sono in ogni caso deliberate dal 
Consiglio Direttivo. 
2. L’iscrizione all’Associazione s’intende automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo che il socio non comunichi 
previamente al Consiglio direttivo, per iscritto, l’intenzione di non rinnovarla. In tal caso, il socio potrà in futuro 
chiedere di aderire nuovamente all’Associazione, con decorrenza dalla nuova ammissione, senza il pagamento delle 
quote annuali pregresse. 
3. Decadono per morosità i soci non in regola col pagamento di tre annualità della quota associativa. La decadenza si 
produce una volta decorso il termine per la regolarizzazione della posizione associativa fissato dal Consiglio direttivo in 
una comunicazione scritta indirizzata all’interessato. Nel caso in cui il socio dichiarato decaduto decida di riprendere il 
rapporto associativo, sarà tenuto a pagare le quote non versate fino al momento della decadenza, oltre a quella relativa 
alla annualità in corso. 
4. I soci decaduti, esclusi o dimissionari non possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale e sono comunque 
tenuti a soddisfare le pendenze eventualmente esistenti nei confronti dell’Associazione. 
 

Il Direttivo  decide di inviare ai soci che non versano una quota da oltre tre anni un avviso che 
contenga le indicazioni dello Statuto e l’invito a chiarire la loro posizione.  

5. Rappresentante alla FIAC  (International Federation of Catalan Associations). Presto sarà eletto 
un nuovo presidente. Il Direttivo conferma che la rappresentante dell’AISC è Gabriella Gavagnin. 

6. Convegno 2018. Il Presidente informa il Direttivo sull’esito di una conversazione con Iban Llop, 
il quale aveva ottenuto mandato dall’Assemblea di Torino di organizzare il Convegno 
dell’Associazione ad Alghero nel 2018, e sui progressi dell’organizzazione.  

7. Varie ed eventuali. Lidia Carol fa presente che gli Atti del Convegno di Verona su CD non sono 
disponibili online, sebbene l’accordo con l’editore prevedesse la libera consultazione dopo un anno 
di embargo. Il Presidente si metterà in contatto con l’editore per sollecitarne la pubblicazione in 
chiaro e per chiedere che l’intestazione “Atti del convegno dell'Aisc" compaia sia negli atti di 
Verona sia in quelli di Torino. 

Esauriti gli argomenti dell’Odg, Il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

 

Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 

(Elena Pistolesi) 

         

 


