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Verbale n° 2 - Riunione del 21/1/02 - Weisses Kreuz, Innsbruck
Presenti:
Angelo PAGLIARDINI
Heinz KNOFLACH
Mariela KNOFLACH
Pino BRIENZA
Sabine GANDLER
Saverio CARPENTIERI
Gerhild FUCHS
Salvatore BONELLI
Margherita SCOMPARIN

Ordine del giorno
1. Discussione e approvazione dello statuto
2. Decisione del nome dell´associazione.
3. Elezione della presidenza
4. Varie ed eventuali

Svolgimento della riunione
SAVERIO - Si illustra brevemente ai presenti, soprattutto a quelli che sono venuti per la
prima volta, il risultato della prima riunione (non essendo stato ancora redatto il verbale). E si
passa alla lettura e alla discussione della bozza di statuto messa a punto dal gruppo di lavoro.
Una volta approvato lo statuto si deciderà il nome dell´associazione (che dovrà comparire
anche nello statuto) e poi si passerà all´elezione della presidenza.
SALVATORE - Dato che molti degli interessati all´associazione sono assenti, sarebbe meglio
non eleggere la presidenza stasera, per poter coinvolgere in questo anche i soci che entreranno
presto nell´associazione, oppure eleggere una presidenza aperta, prevedendo l´ingresso di
membri aggiunti nella prossima riunione.
HEINZ - Trova che questa soluzione sarebbe un po´ complicata da specificare nello statuto e
forse sarebbe meglio non prevedere altre cariche oltre a quelle ordinarie previste dallo statuto.
ANGELO - Propone di eleggere la prima presidenza solo per la durata di sei mesi (invece di
due anni), così fra sei mesi, sperando che nel frattempo siano aumentati i soci, si potrebbe
procedere alle elezioni confermando la stessa presidenza o eleggendo altre persone.
Sarebbe importante uscire dalla riunione di stasera con una presidenza giá eletta per evitare
una terza assemblea di fondazione e poter già nei prossimi giorni presentarsi nelle varie sedi
istituzionali con rappresentanti ufficiali. Anche lo statuto potrebbe essere approvato "ad
experimentum" per un anno o per un biennio.
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SAVERIO - Trova legittimo il dubbio sollevato da Salvatore e chiede di votare sulla proposta
di una prima presidenza eletta per 6 mesi. Riguardo allo statuto pensa che non sarebbe
opportuno approvarlo come provvisorio perché questo comporterebbe una doppia
registrazione presso la Polizia. D´altra parte lo statuto, se la maggioranza dei soci lo desidera,
può essere sempre modificato, con una procedura che è prevista nello statuto stesso.
Si decide all´unanimità che le prime elezioni eleggeranno la presidenza per un mandato di sei
mesi.
Si passa alla discussione sullo statuto.
HEINZ - Lo statuto che viene presentato, che è derivato da quello di "Voce Italia", è uno
statuto standard, che va bene per qualsiasi associazione, per quanto riguarda la struttura e gli
organismi elettivi. È invece importante e specifica per la nostra associazione la prima parte
che riguarda gli scopi e i mezzi per raggiungerli.
La bozza di statuto viene distribuita in più copie in modo che tutti i presenti possano leggerlo
e fare osservazioni.
Lo statuto, con alcune modifiche apportate durante la riunione, viene votato e approvato
all´unanimità.
SAVERIO - Si passa ora alla discussione del nome, partendo da una proposta che è stata fatta
da un amico, Fabio: Kulturverein "Con brio".
I presenti cominciano a fare delle proposte; eccone l´elenco:
Italcult.at
Italopontana
Il Ponte
La Strada
Ponte.at
Un nome di personaggio famoso
Via.....
Allegro.at
NOI&WIR.cult
Arcobaleno
Inn-sieme
Dopo un´ampia discussione, in cui si è valutato l´effetto che fa il nome sia parlando italiano
che parlando tedesco, si approva all´unanimità il nome:
Kulturverein INN-sieme
Così è avvenuto il battesimo dell´associazione!
Si decide a questo punto la quota d´iscrizione annuale per i soci, fissata in EURO 25,00
Adesso si procede all´elezione della presidenza, che è composta, come previsto nello statuto,
da un Presidente, un Vice-presidente, un Cassiere, un Segretario, due Revisori dei conti.
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SAVERIO - Essendo attualmente ancora presidente di Voce Italia, preferisce non candidarsi a
Presidente.
Vengono presentate le seguenti candidature:
Presidente - Angelo PAGLIARDINI
Vice-Presidente - Saverio CARPENTIERI
Cassiere - Salvatore BONELLI
Segretario - Pino BRIENZA
Revisore dei conti - Mariela KNOFLACH
Revisore dei conti - Margherita SCOMPARIN
Si passa alla votazione con il seguente risultato:
Presidente: PAGLIARDINI 6 voti
Vice Presidente: CARPENTIERI 7 voti
Cassiere: BONELLI 7 voti
Segretario: BRIENZA 7 voti
Revisore dei conti: SCOMPARIN 7 voti
Revisore dei conti: KNOFLACH M. 7 voti
Come è stato giá detto questa presidenza resterà in carica per 6 mesi.
PAGLIARDINI - Ringrazia i presenti per la fiducia accordata e propone di svolgere il
seguente programma nelle prossime settimane:
 Iscrizione dell´associazione alla Sicherheitsdirektion.
 Contatti con il Land Tirol e con il Comune di Innsbruck per cercare un contributo ed
eventualmente anche la sede.
 Contatti con il Centro Palladio di Bolzano per sapere l´esito della richiesta di
finanziamento.
 Contatto con l´Istituto Italiano di Cultura per informare della nascita della nuova
associazione
 Preparazione dell´ordine del giorno per la prossima riunione che viene decisa per Martedì
7 maggio alle ore 20, in un luogo da comunicare.

Il Verbalizzatore

Il Vice-presidente

