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Verbale dell’Assemblea del 23 Maggio 2014 
 

Il giorno 23 maggio 2014 alle ore 21:00 presso il Centro Congressi Europeo di Bellaria 
(Rimini), sede dell’Italcon 2014, nella sala dedicata agli eventi Italcon, si è tenuta l’Assemblea 
annuale dei Soci della World SF Italia.  

 
I punti all’o.d.g. sono i seguenti: 
 

1) Relazione del Presidente. 
2) Relazione di cassa. Bilancio Consuntivo. Bilancio Preventivo. 
3) Proposta Soci Onorari. 
4) Proposta di modifiche al Premio Vegetti. 
5) Approvazione Regolamento Interno. 
6) Proposte dal vecchio Statuto. 
7) Modulo EAS. 
8) Proposta per il Catalogo Vegetti. 

Il Presidente apre l’assemblea relazionando sulle diverse attività avviate nell’anno, la definizione 
dello Statuto dell’Associazione secondo quanto è stato discusso e deliberato nella precedente 
assemblea dei Soci; la registrazione dell’Associazione avvenuta in data 05/09/2013; la realizzazione 
della newsletter per comunicare con i Soci; la realizzazione del sito www.worldsf.it; le iniziative 
editoriali avviate con gli associati editori disponibili nella pubblicazione dei racconti dei Soci; le 
varie iniziative di pubblicazione nel sito dell’associazione di articoli e di altri contributi dei Soci.  
Il Presidente, ringrazia, pertanto, il Socio Salvatore Toscano, della disponibilità offerta  
nei lavori per la realizzazione e gestione del nuovo sito dell’associazione. Ringrazia, inoltre,  
per la collaborazione nei lavori per la gestione del Premio Italia il Socio Silvio Sosio; e,  
per i lavori nella gestione del Premio Ernesto Vegetti, ringrazia il Socio Matteo Vegetti. 
 
- Si passa al secondo punto relativo all’approvazione del consuntivo 2013 e all’approvazione delle 

spese da sostenere per il 2014. Il Presidente espone al’assemblea dei Soci il rendiconto delle spese 
e delle quote incassate nel 2013 indicando la disponibilità finanziaria al 31/12/2013, come da 
prospetto inviato a tutti i Soci prima della convocazione dell’assemblea. La disponibilità 
finanziaria al 31/12/2013 è di € 329,92.  
Una voce significativa delle spese è caratterizzata dall’acquisto delle targhe per il Premio Italia, 
spesa che rappresenta il “contributo” che l’associazione offre agli organizzatori dell’Italcon, in 
quanto, a norma del regolamento Italcon, la spesa per le targhe del Premio Italia è totalmente a 
carico degli organizzatori dell’Italcon, ma la nostra associazione ha per tradizione sempre dato un 
contributo agli organizzatori pari circa al costo delle targhe. L’assemblea approva all’unanimità il 
bilancio 2013.  
Viene esposta la previsione delle spese da sostenere per il 2014 di euro 1.014,06, come da 
prospetto inviato a tutti i Soci. L’assemblea approva all’unanimità. Come all’unanimità è 
approvata la proposta del Presidente di mantenere la quota associativa € 15,00. 

 
- Il Presidente passa al punto relativo all’individuazione di n. 4 Soci Onorari: 
▪ Gabriella Cordone 
▪ Gianfranco De Turris 
▪ Ugo Malaguti 
▪ Renato Pestriniero 
L’assemblea dei Soci a maggioranza approva per le persone proposte la qualità di Socio Onorario. 
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- In merito al quarto punto, il Presidente fa partecipe i Soci della gestione della III edizione del 
Premio Vegetti. Comunica che la selezione della giuria è avvenuta attraverso proposte del 
Presidente della giuria Matteo Vegetti approvate dal Direttivo, rappresentato dal Presidente, dalla 
Segretaria Rosaria Leonardi e dalla Vice Presidente Silvia Castoldi. Sono stati individuati per la 
categoria romanzo o antologia personale di fantascienza i seguenti giurati: Donato Altomare, 
Mariangela Cerrino, Luca Ortino; per la categoria saggio di fantascienza sono stati individuati i 
seguenti giurati: Gianfranco De Turris, Ugo Malaguti, Marco Passarello.  Si ringraziano i giurati 
per la disponibilità offerta. Il Presidente espone ai Soci le opere che sono state selezionate e quelle 
finaliste. Il Presidente comunica, inoltre, che le due targhe della III edizione del Premio Vegetti 
sono state acquistate dalla famiglia Vegetti. Le spillette da dare ai vincitori sono invece a carico 
dell’associazione. 
Quindi, il Presidente passa alla lettura delle diverse proposte di modifica per il regolamento del 
Premio Ernesto Vegetti, proposte inviate a tutti i Soci insieme alla convocazione dell’assemblea, e 
si discute punto per punto le proposte di modifica. L’assemblea approva a maggioranza le diverse 
integrazioni/modifiche al regolamento così come da documento Regolamento Premio Ernesto 
Vegetti, che si allega al presente verbale e che è stato pubblicato nel sito nelle pagine del Premio 
Vegetti.  
 

- Si passa al quinto punto all’o.d.g.. Il Presidente legge articolo per articolo la proposta del 
regolamento interno, inviata a tutti i Soci insieme alla convocazione dell’assemblea, si discute e si 
approva a maggioranza ciascun articolo del regolamento interno così come da documento 
Regolamento Interno dell’Associazione World SF Italia, che si allega al presente verbale e che 
sarà a breve inserito nel sito; 

 
- Si passa al sesto punto relativo all’approvazione di alcuni articoli del vecchio Statuto 

dell’associazione, inviati a tutti i Soci insieme alla convocazione dell’assemblea. Dopo ampia 
discussione vengono approvati gli articoli relativi all'istituzione dei seguenti addetti: 
Addetto alle pubbliche relazioni (con funzioni di addetto stampa);  
Addetto ai rapporti con l’estero (con funzioni di rappresentante ufficiale presso la World SF 
internazionale);  
Addetto alla sezione bibliografica (con particolare riferimento al Catalogo Vegetti). 
Questi articoli sono stati riportati nel suddetto Regolamento Interno dell’Associazione. 

 
- In merito al settimo punto all’o.d.g. che riguarda l’eventualità della multa EAS, l’assemblea 

approva all’unanimità l’operato del Presidente e si rende disponibile a coprire le spese di 
un’eventuale multa. 

 
- In merito all’ottavo punto all’o.d.g., la prosecuzione del Catalogo Vegetti, il  Presidente propone 

di aggiornare la seduta su questo argomento dopo aver parlato con gli eredi di Ernesto Vegetti. 
 
La riunione termina alle 00:30 del 24/05/2014. 

 
                Il Segretario                                Il Vice Presidente                    Il  Presidente  
                Rosaria Leonardi                        Silvia Castoldi                         Donato Altomare   
 

Si ringraziano tutti i Soci che con il loro contribuito sostengono l’associazione, si ringraziano i 
nuovi Soci che si sono iscritti, e si invitano i Soci che non sono ancora in regola di effettuare il 
pagamento della quota annuale di € 15,00 che può essere versata su POSTEPAY N. 4023 6006 
4775 7196 intestata a ROSARIA LEONARDI , o sul conto PAYPAL  all’indirizzo 
leonardi.rosaria@tiscali.it, in quest’ultimo caso la quota sarà maggiorata di € 1,00  per spese 
gestione conto.  


