ASSOCIAZIONE CULTURALE NON A SCOPO DI LUCRO “Ortolino”
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 25 aprile 2020
In data 25 aprile 2020 alle ore 17,00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Direttivo della Associazione “Ortolino”,
urgentemente convocato a mezzo posta elettronica, per discutere e deliberare sull’utilizzazione della motozappa e del
motocoltivatore di proprietà dell’Associazione.
Sono presenti i signori Fattorini Giovanni, Sinisi Rossella, Balzano Mario, Di Filippo Franco, Franzese Anna Maria,
Marsan Paolo e Vitelli Marco. Il Presidente Sig. Giovanni Fattorini assume la presidenza della riunione e chiama ad
assolvere le funzioni di segretario il Sig. Mario Balzano per la redazione del presente verbale.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione.
Visto che:
- nel 2018 Ortolino aveva acquistato una motozappa ed un motocoltivatore al fine di rendere più agevole ai
propri soci le attività di preparazione degli orti;
- dopo un primo periodo di libera utilizzazione delle attrezzature, nell’ Assemblea del 16 gennaio 2020, allo
scopo di proteggere l’Associazione da eventuali azioni di rivalsa in caso di infortuni non coperti da
assicurazione e comunque senza copertura legale, fu decretato che non fosse più consentito ai soci l’utilizzo di
tali macchine a motore;
- in passato la loro gestione si è rivelata difficile, in quanto molto spesso, dopo l’uso, furono lasciate rotte,
sporche e senza carburante. Imponendo lunghi fermi macchina, risolti solo grazie all’intervento diretto del CD;
e considerando che:
- un socio dopo aver acquistato una motozappa può usarla liberamente nel proprio orto a suo rischio e pericolo,
essendone direttamente responsabile. Visto che Ortolino non può far usare la motozappa, onde evitare di avere
un bene che occupa spazio inutilmente, può venderlo ad altri soggetti o agli stessi soci, realizzando anche un
guadagno. La vendita lo esonera da ogni responsabilità e consente a questi nuovi proprietari, se soci, di poterla
usare nei propri orti addossandosi ogni responsabilità derivante dall’uso, così come di occuparsi di tutti gli altri
impegni derivanti dall’uso;
- alcuni Ortolini hanno fatto richiesta urgente di utilizzare le attrezzature in argomento in modo di recuperare
rapidamente il grave ritardo dovuto alla chiusura degli orti per il COVID 19,
il CD, per superare le limitazioni di natura legale e consentire a tutti i soci che ne avessero bisogno di utilizzare le
attrezzature in argomento, decide di venderle ad un gruppo di acquisto formato dai propri soci ad un prezzo di € 10,00 a
orto, fissando il limite minimo di nr 50 acquirenti per raggiungere almeno la cifra di € 500,00 (poco meno della metà del
valore di acquisto), con tempi e modalità da definire successivamente. Qualora gli acquirenti non raggiungano il numero
prestabilito di 50, la vendita non potrebbe avere luogo, a meno che non si raggiunga (aumentando la quota prevista per
orto) il valore minimo di € 500,00.
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il presente verbale, la riunione è
tolta alle ore 18,00.

Il Segretario Mario Balzano

Il Presidente Giovanni Fattorini

