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* * * 
 

Delibera del Consiglio Direttivo 
del giorno 16-07-2020 

     
* * * 

Il giorno 16 del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 19:00 in modalità virtual la Presidente Maria Mihaela Barbieru dà 
corso alla richiesta.Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale SIETAR Italia 
 
Erano presenti, in modalità videoconferenza:  
 
● Mihaela Barbieru – Presidente e Responsabile della Comunicazione (MB) 
● Paola Motta – Vice-Presidente (PM) 
● Cristina Volpi –(CV) 
● Chiara Martinelli –  (CM) 
● Liesbeth Helwig – (LH) 
● Gradiola Kapaj – (GK) 
● Elizabeth Abbott – Tesoriere (EA) 

● Elio Vera – (EV) 
Ordine del Giorno 

 

I. Analisi del preventivo 2020 in previsione dell’Assemblea dei Soci del prossimo 24 luglio  

 
La Tesoriera illustra il budget 2020 di DI e FI, che include gli incassi previsti per ulteriori iscrizioni e per gli eventi a 
pagamento previsti per l’ultimo periodo dell’anno. Si precisa che per gli eventi previsti ai giardini di Porta Venezia non 
è necessario richiede alcun permesso, purché si rimanga entro i limiti dei 50 partecipanti; è sempre possibile chiedere 
una donazione, quindi anche per questo non è necessario un permesso specifico. 
 
EV è opportuno precisare che il commercialista è riferito al pagamento delle parcelle maturate nel 2019. Osservazione 
accolta. 
 
Feeling Italian: La tesoriera con PM ed LH ha ricostruito il consuntivo del progetto Feeling Italian precedentemente 
contabilizzato per fase di progetto invece che per anno fiscale. PM sottolinea che in vista dell’Assemblea è necessario 
ricontrollare le ultime informazioni ricevute dal progetto.  
 
La vicepresidente rinnova la proposta di acquistare come Sietar Italia 20 copie del libro FI da utilizzare come omaggio ai 
relatori o in occasione di incontri importanti. La proposta è accolta. 
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Verrà ulteriormente verificato il bilancio consuntivo di FI; quello di SI è corretto. Il budget verrà inviato in anticipo ai 
Saggi e alle responsabili del progetto FI; ai Soci verrà presentato in Assemblea. 
 
Alle ore 19.15 null’altro essendo da discutere in merito alla preparazione dell’Assemblea del 24 luglio c.a., la Presidente 
dichiara chiusa  la riunione. 
 
 
Segretario verbalizzante        Presidente  
Chiara Martinelli           Maria Mihaela Barbieru 

      


