
DALCROZE 
Associazione Italiana 

Jaques-Dalcroze 

Verbale di Assemblea ordinaria del 6 settembre 2021 

L'assemblea ha inizio alle ore 18,00 in seconda convocazione. Si awia il collegamento su 
Zoom per i partecipanti online. . . . . . 
Su proposta di un socio, viene candidato al ruolo d1 Presidente d1 Assemblea Gmdo Gavazzi. 
L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è contrario e nessuno è astenuto. 
Viene nominato Presidente dell'Assemblea il socio Guido Gavazzi. 

Il Presidente di Assemblea propone di nominare Segretario il tesorier: Giorgio P~zzil!i. 
L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è contrario e nessuno e astenuto. G1org10 

Pezzilli viene invitato ad entrare in assemblea ed a svolgere le funzioni di Segretario. 

Inizia la verifica dei partecipanti all'assemblea. Il Presidente di Assemblea chiam~ all'appell~ 
tutti i soci regolarmente iscritti sulla base del Registro soci aggiornato alla data odierna. I soci 
presenti fisicamente e online rispondono all'appello e dichiarano i nomi dei deleganti che 
rappresentano. Non ci sono ulteriori deleghe oltre quelle inviate all'associazione a mezzo e-
mail. Sono presenti fisicamente e online 35 soci. 

Il Presidente di Assemblea chiede se ci sono altri candidati alla nomina di membro del 
Consiglio Direttivo. Nessun altro socio è candidato. Pertanto, i candidati alla nomina nel 
consiglio direttivo sono: Casetta Daniele, Cattani Laura, D'Ippolito Maria Laura, Leo Sara, 
Propata Claudia. 

Il Presidente di Assemblea chiede che si effettui una votazione preliminare per alzata di mano 
sulla validità delle deleghe che sono state redatte su moduli non conformi a quello inviato 
dall'associazione. L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è contrario e nessuno è 
astenuto. 

Il Presidente di Assemblea chiede che si effettui una votazione preliminare per alzata di mano 
sulla validità delle deleghe inviate per e-mail all'indirizzo della presidenza anziché 
all'indirizzo dell'associazione. L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è contrario 
e nessuno è astenuto. 

Si passa al primo punto all'ordine del giorno: elezione del nuovo Consiglio Direttivo. 
Il Presidente di Assemblea propone la modalità di voto: saranno chiamati a votare i singoli 
soci, ciascuno dei quali esprimerà due preferenze; alla chiamata del delegante, risponderà il 
delegato enunciando le due preferenze. L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è 
contrario e nessuno è astenuto. 
Inizia la votazione. All'esito della votazione, prima del conteggio dei voti, il Presidente di 
Assemblea chiede che si effettui una votazione per alzata di mano sulla seguente proposta: 
non considerare valido il voto dei soci che non risultano iscritti nel 2020 e che risultano 
iscritti nel 2021, ma in data non anteriore a tre mesi dalla data odierna, come previsto dallo 
Statuto. L'assemblea approva a larga maggioranza. Nessuno è contrario e nessuno è astenuto. 

AIJD -Associazione Italiana Jaques-Dalcroze, Via Quattro Novembre 157, 00187 Roma, C.F. 97151990583 
ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

(MIUR) DIRETTIVA N.170/2016 
wunv.dalcroze.it - infodalcroze@gmail.com 



DALCROZE 
Associazione Italiana 

laques•Dalcroze 

Si effettua il conteggio dei voti. Le preferenze ottenute dai candidati sono: 
Casetta Daniele: 19 voti. 
Cattani Laura: 31 voti. 
D'Ippolito Maria Laura: 14 voti. 
Leo Sara: 2 3 voti. 
Propato Claudia: 15 voti. 

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da Casetta Daniele, Cattani Laura, D'Ippolito Maria 
Laura, Leo Sara, Propato Claudia. 

Si passa al secondo punto all'ordine del giorno: varie ed eventuali. 
Il Presidente di Assemblea chiede se ci sono argomenti da portare in discussione. 

D'Ippolito Maria Laura chiede che le password per accedere all'indirizzo di posta 
dell'associazione e tutte le altre password in possesso di Eleonora Giovanardi e degli altri 
membri del precedente Direttivo, vengano inviate per e-mail ai nuovi componenti del 
Direttivo. 
Risponde Elena Lunghi confermando che invierà le password in suo possesso ai nuovi 
componenti del Direttivo. 

Interviene Ava Loiacono. Silvia Del Bianco le ha chiesto informazioni su quali saranno i nuovi 
obiettivi dell'AIJD e i programmi. 
Le risponde Guido Gavazzi, dicendo di aver avuto un colloquio con Silvia Del Bianco e di averle 
anticipato che il nuovo Direttivo pren<;lerà contatti con lei. 

Interviene Milli Taddei. Chiede che venga fatto un passaggio di consegne dal vecchio al nuovo 
Direttivo. È utile avere una relazione sui progetti aperti e sulle situazioni avviate, registri e 
materiali utilizzati in precedenza. Sarebbe, importante organizzare un incontro tra il vecchio e 
il nuovo Direttivo. 

Interviene Sara Leo. Chiede se tutti i verbali sono stati caricati sul sito dell'associazione per 
poter essere accessibili al nuovo Direttivo. Risponde Elena Lunghi dicendo che non tutti i 
verbali sono al momento disponibili. Interviene Sara Leo chiedendo che vengano resi 
disponibili e caricati sul drive quanto prima. 

Interviene Felici Federica e chiede di poter salutare tutti aprendo i collegamenti video. Augura 
che i conflitti finiscano e che si lavori in armonia tutti insieme per il bene dell'associazione. 
Spera che sia definitivamente chiuso il brutto periodo trascorso. 

Interviene Laura Cattani dicendo che il prossimo Direttivo coinvolgerà molti soci per un 
lavoro di squadra. Esorta tutti a rendersi disponibili e partecipativi. 
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Interviene· Giuseppina Mastrorilli e augura un benvenuto e un bu9n lavor.o al nuo:vo ·oirettivq 
e saluta tutti i presenti. · 

Nessun altro chiede di intervenire. L'assemblea si chiude alle' ore 19,20. 
' . 

Rom:;i, 6 settembre 2021 

Il PresiQ.ente di Assemblea 
Guido Gavaz 
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