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Oggi 23 dicembre 2020 alle ore 9, attraverso la piattaforma on line MS TEAMS, a seguito di
regolare convocazione (tramite mail del 10/12/2020), si è riunita l'assemblea dei soci, in seconda
convocazione , essendo la prima, ancorché regolarmente convocata per il giorno stesso alle 6,
andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura, esame e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018;
2. Lettura, esame e approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019;
3. Lettura, esame e approvazione del bilancio preventivo al 31/12/2020.
Assume la presidenza il Signor Marcello Mastrorilli, a norma di Statuto nella sua qualità di
legale rappresentate, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, chiama a fungere da segretario
il sig. Francesco Fornaro, che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare che tutti i presenti si dichiarano edotti ed informati sugli
argomenti posti all'ordine del giorno, pertanto l'assemblea è validamente costituita e atta a
deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
Il Presidente Marcello Mastrorilli espone l’ordine del giorno e illustra i 3 bilanci presentati.
In merito al primo punto, il Presidente procede alla lettura del bilancio consuntivo chiuso il
31/12/2018, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. I soci, non
avendo rilevato nessuna incongruità nei documenti presentati e non avendo niente da riportare in
verbale, approvano all’unanimità il bilancio stesso.
In merito al secondo punto, il Presidente procede alla lettura del bilancio consuntivo chiuso il
31/12/2019, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. I soci, non
avendo rilevato nessuna incongruità nei documenti presentati e non avendo niente da riportare in
verbale, approvano all’unanimità il bilancio stesso.
In merito al terzo punto, il Presidente procede alla lettura del bilancio preventivo al
31/12/2020, fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti. I soci, non
avendo rilevato nessuna incongruità nei documenti presentati e non avendo niente da riportare in
verbale, approvano all’unanimità il bilancio stesso.
Il Presidente fa presente che le ultime 2 quote sociali (2020-2021), per un ammontare di
€ 20,00, dovranno essere pagate entro la fine di febbraio 2021. In caso contrario, chi non paga sarà
cancellato dall’elenco dei soci.
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Alle ore 9:28 il Presidente dà la parola all’assemblea.
Intervengono nell’ordine:
‐ F. Montemurro (con delega di Ferri), dà la piena collaborazione e intenzione a proseguire,
sottolineando la questione quote sociali che dovranno essere regolarizzate entro fine febbraio,
cercando di coinvolgere quanto più possibile tutti anche le imprese, importanti come presenza
all’interno della Società. Chiede inoltre, di darci appuntamento in primavera per il rinnovo delle
cariche sociali e di costituire un piccolo gruppo di lavoro per portare al rinnovo delle stesse.
‐ M. Mastrorilli è d’accordo con quanto detto dal collega Montemurro, promuovendo l’incontro
per la prossima primavera anche in modalità online o mista.
‐ M. Diacono interviene sottolineando che è importante porre l’attenzione alla partecipazione di
tutti i soci per creare il gruppo delle cariche sociali.
Inoltre, sottolinea che per quanto riguarda la rivista della Società (Fertilitas Agrorum), andrebbe
rivisto sia il comitato scientifico internazionale, sia il comitato di redazione della stessa.
Mariangela, inoltre, dà la propria disponibilità in tal senso.
‐ I. Muzzalupo ringrazia il Presidente e l’assemblea e dà la propria disponibilità sia per le cariche
sociali, sia come editor della rivista, sottolineando la propria esperienza nel campo dei
biostimolanti. Chiede la possibilità di far partecipare al CIEC-Italia, anche aziende esterne che
producono biostimolanti di sua conoscenza.
‐ A. Gelsomino, interviene via chat presentandosi come docente di fertilità del suolo presso la
Mediterranea e dando anche egli la disponibilità a partecipare al comitato di redazione della
rivista Fertilitas Agrorum.
Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli
argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il
presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.
L'Assemblea viene sciolta alle ore 10,30
Il Presidente
MARCELLO MASTRORILLI

Il Segretario
Francesco Fornaro
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