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Il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 21,00 si riunisce in modalità telematica, così come previsto
dall'art. 11 dello Statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione Apidis (Albo
Professionale Italiano dei Docenti di Italiano a Stranieri), essendo andata deserta la prima
convocazione il giorno 28 dicembre alle ore 10,00.
Il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione a norma dello
statuto, in quanto sono presenti i seguenti smembri del consiglio direttivo: Maurizio Sarcoli
(presidente), Raffaella Mencherini, Maria Grazia Menegaldo, Katia Raspollini. Sono presenti anche
le socie Lucia Cammalleri (revisore dei conti), Annalisa Nario, Gioia Panzarella,
Hanno presentato delega la socia e consigliera Alessandra Gabelli, e le socie Agata Mazzeo,
Marilena Giuliacci, Francesca Gallone, Agnese Cattaneo (revisore dei conti).
la delega della socia Alessandra Gabelli è assunta da Annalisa Nario;
la delega della socia Agata Mazzeo è assunta da Maurizio Sarcoli;
la delega della socia Marilena Giuliacci è assunta da Katia Raspollini;
la delega della socia Francesca Gallone è assunta da Lucia Cammalleri;
la delega della socia Agnese Cattaneo è assunta da Maria Grazia Menegaldo.

L’assemblea è riunita per discutere il seguente ODG:
Per la parte parte ordinaria
1. Comunicazioni presidente;
2. Varie ed eventuali.
Per la parte straordinaria
1. Scioglimento dell'associazione APIDIS

Presiede l'assemblea il presidente Maurizio Sarcoli, svolge la funzione di segretaria la socia
Raffaella Mencherini.
Dopo la verifica delle presenze e delle deleghe l’assemblea si dichiara aperta alle ore 21,00.

Assemblea ordinaria
1. Comunicazioni presidente
Il presidente espone una serie di comunicazioni relative agli adempimenti utili a procedere allo
scioglimento dell'associazione.
A) Per la chiusura del dominio apidis.it il presidente comunica che è sufficiente non provvedere al
rinnovo automatico del contratto, come confermato dall'assistenza Aruba: in questo modo partirà in
automatico l'iter di cancellazione. Il dominio resterà pertanto attivo fino al 20 maggio 2019, data
della scadenza del contratto, ma il sito www.apidis.it non verrà più aggiornato e fino a quella data
resterà disponibile solo per la consultazione di quanto già presente. Il presidente provvederà entro la
fine del 2018 ad eliminare dal sito l'albo con i nominativi e i recapiti dei soci.
B) Questa mattina il presidente ha provveduto a richiedere la chiusura del conto Banco Posta; la
procedura dovrà ora essere esaminata e autorizzata dall'ente di controllo TSC, come avviene
normalmente in caso di chiusura di conti BPIOL (Banco Posta Impresa on Line).
Il saldo positivo alla chiusura era di €267,35 da cui verranno detratte le spese maturate per la
gestione del conto (spese di tenuta conto, imposta di bollo ecc.). Per richiedere la chiusura del conto
è stato necessario indicare dove destinare i soldi che avanzeranno dopo la detrazione delle spese
sopra scritte: i soldi al netto delle spese detratte saranno TEMPORANEAMENTE versati tramite
postagiro sul conto corrente del presidente Maurizio Sarcoli, dove resteranno fino alla fine del mese
di gennaio 2019, a disposizione di eventuali esigenze impreviste dei soci APIDIS, come ad esempio
nuovi invii dei materiali per i soci che non abbiano ricevuto le buste con il pacchetto formazione e
che abbiano fatto esplicita richiesta di nuovo invio al presidente (le richieste saranno soddisfatte in
ordine d'arrivo fino ad esaurimento dei fondi disponibili). Al termine del mese di gennaio 2019
quanto eventualmente rimasto sarà devoluto al CVL (Coordinamento Volontariato Lame di
Bologna), che si occupa di iniziative a favore di famiglie e minori nel territorio delle Lame, e che ha
ospitato Apidis presso la stanza a sua disposizione all'interno del centro civico L. Borgatti (via
Marco Polo 51). L'utilizzo dei soldi residui girati sul conto Bancoposta del presidente sarà
rendicontato dettagliatamente ai soci.
C) Il presidente comunica inoltre che è stata fatta un'erogazione liberale all'associazione ANILS
(associazione insegnanti di lingue straniere e di italiano lingua seconda) per il supporto al gruppo
italiano L2. Al momento circa 40 soci Apidis hanno accolto l'invito ad iscriversi per il 2019
all'associazione ANILS dando conferma di iscrizione o esprimendo intenzione di iscriversi ad
ANILS per il 2019. Il presidente propone all'assemblea di formalizzare la candidatura della socia e
consigliera Maria Grazia Menegaldo come persona espressa da Apidis per aiutare la professoressa
Brichese nel coordinamento del gruppo/network di italiano L2 di ANILS. L'assemblea approva la
proposta.
Maria Grazia Menegaldo comunica di aver già preso contatto con la professoressa Annalisa
Brichese e che a breve avranno un incontro via skype: si tratta di un primo incontro conoscitivo per
cominciare a mettere concretamente in contatto le esperienze delle due realtà (Apidis e ANILS).
La socia Menegaldo ribadisce quanto sia importante l'apporto di tutti per la riuscita di un progetto e
suggerisce ai soci collegati, e a tutti i soci Apidis confluiti in ANILS, di dare un concreto contributo

alla sezione di italiano L2 di ANILS; a questo proposito suggerisce di mantenere i rapporti con un
piccolo gruppo di ex soci Apidis che si renderanno disponibili a discutere di idee e progetti da
portare all'interno di ANILS.
D) Il presidente passa ora ad illustrare le principali voci di spesa relative al 2018, specificando che
lo studio Life si sta occupando di elaborare il bilancio consuntivo 2018, il cui prospetto riassuntivo
verrà inviato – appena pronto - via mail a tutti gli ex soci APIDIS.
Alla fine del 2017 risultavano sul conto circa €6500, ai quali si sono aggiunti nel 2018 le quote di
iscrizione o rinnovo iscrizione dei soci oltre €25 (spese di spedizione incluse) per la vendita del
registratore digitale in possesso di Apidis, acquistato dalla socia Ronzoni. A maggio 2018 il conto
ammontava quindi a circa €8300. Data la decisione di sciogliere l'associazione entro il 2018, presa
nell'assemblea di aprile 2018 il consiglio si è adoperato per utilizzare tutte le risorse disponibili in
conformità con lo scopo sociale dello statuto associativo.
Le spese nell'anno 2018 – come già anticipato nel preventivo esposto nell'assemblea del settembre
2018 – hanno riguardato l'organizzazione della giornata per il decennale dell'associazione del 15
settembre scorso (circa €2300), la pubblicazione e il trasporto del Quaderno APIDIS per il
decennale (circa €300), la consulenza della grafica Cirri per l'aggiornamento sulla normativa della
privacy, per il sito APIDIS e la grafica e l'impaginazione del Quaderno (circa €600), i servizi dello
studio Life per la preparazione del bilancio 2017 e 2018, la cancellazione del CF dell'associazione e
il documento di certificazione unica per la grafica Cirri (circa €1100), l'acquisto e a spedizione dei
materiali che compongono il pacchetto formativo per i soci, ex art. 9 dello statuto associativo (circa
€3100).
Le spese restanti hanno riguardato trasporti, spese postali, l'erogazione ad ANILS (€ 200) e altre
spese varie. I soldi residui dopo la chiusura del conto saranno utilizzati come sopra descritto e
rendicontati a parte dal presidente. Il presidente è a disposizione per l'invio degli estratti conto
mensili del conto APIDIS ai soci che ne faranno richiesta prima dell'invio del bilancio consuntivo
2018.
2. Varie ed eventuali
Il presidente gira all'assembla la proposta della socia Cammalleri, già approvata dal consiglio
direttivo, di creare una pagina Wikipedia su Apidis per lasciare traccia dell'esistenza
dell'associazione dopo il suo scioglimento: la proposta è approvata dall'assemblea. Dopo
discussione si delibera che a gennaio sarà realizzata la pagina APIDIS su Wikipedia in modalità
collaborativa tra gli ex soci APIDIS disponibili. Sarà caricato sulla pagina realizzata anche il
Quaderno APIDIS realizzato per il decennale.
La socia Panzarella esprime la necessità di affiancare alla voce su Wikipedia anche un salvataggio
dell'archivio dell'attuale sito Apidis richiedendo uno spazio sul sito ANILS. In generale i soci
esprimono la necessità di una maggiore visibilità del settore dell'italiano L2 all'interno del sito
ANILS e delle iniziative dell'associazione (per rendere più facile la condivisione di esperienze e la
realizzazione di incontri di settore dove continuare a difendere la professionalità dell'insegnante di
italiano L2). Il presidente insieme alla consigliera Menegaldo si impegna a girare le richieste ad
ANILS iniziando dalla proposta concreta della pubblicazione del quaderno del decennale APIDIS
sul sito ANILS.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'assemblea il presidente
dichiara conclusa l'assemblea ordinaria e dichiara aperta l'assemblea straordinaria.
Assemblea straordinaria:

1) Scioglimento dell'associazione
Sul primo argomento all'Ordine del Giorno, il Presidente illustra i motivi per i quali si è addivenuti
alla determinazione di sciogliere l'associazione e apre quindi la discussione ai presenti.
Alla discussione intervengono vari associati che si dichiarano concordi con la relazione del
Presidente.
Quindi, alle ore 21,45 dopo ampia e articolata discussione il presidente ordina di procedere alla
votazione.
L'assemblea
ALL'UNANIMITÀ DELIBERA
di sciogliere l'associazione senza procedere attraverso la fase di liquidazione in quanto non esistono
poste attive e passive.
Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, previa redazione, lettura e approvazione del
presente verbale dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22,00.
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