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ASSOCIAZIONE UNIVERSI AQUA 

Sede legale: Roma – Via Flaminia n. 334 

Codice fiscale e P.IVA n. 976870790587 

*********************** 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno 20 maggio dell'anno 2019, alle ore 15:00 presso la sede sociale in Roma, Via Flaminia n. 

334, si è riunita l'assemblea degli associati in sede ordinaria di seconda convocazione, essendo andata 

deserta la seduta del 18 maggio, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Resoconto della 4° edizione dell’Evento Aqua Film Festival, svoltosi a Roma i giorni 11-12-13 

aprile presso la Casa del Cinema, Largo Marcello Mastroianni 1, in Villa Borghese; 

2. Analisi e nuove prospettive e progetti di Aqua film Festival e iniziative collaterali di Universi 

Aqua 2019-2020; 

3. Preparazione della 5° edizione di Aqua Film Festival; 

4. Corresponsione di un compenso minimo alla Direzione Artistica di Aqua Film Festival; 

5. Varie ed eventualila delibera sull'utilizzo dell'appartamento quale sede dell'associazione (con il 

relativo accollo delle spese), 

E’ presente il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente, Sig.ra Eleonora Vallone che 

dichiara la seduta valida, in quanto regolarmente convocata, ed atta a deliberare riguardo agli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

La Presidente chiama a fungere da il Dott. Giacomo Rilletti, che accetta. 

Sul primo punto all'ordine del giorno “Resoconto della 4° edizione dell’Evento Aqua Film 

Festival, svoltosi a Roma i giorni 11-12-13 aprile presso la Casa del Cinema, Largo Marcello 

Mastroianni 1, in Villa Borghese”, il Presidente illustra i risultati dell’iniziativa, che espone nei 

dettagli. In particolare, si potrà trovare il lavoro svolto sul sito aggiornato  www.aquafilmfestival.org 

L’assemblea prende atto di quanto esposto. 
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Sul secondo punto all'ordine del giorno “Analisi e nuove prospettive e progetti di Aqua film 

Festival e iniziative collaterali di Universi Aqua 2019-2020”, il Presidente informa l’assemblea che,  

 
Visto il grande interesse che hanno suscitato i temi oggetto del Festival, scopo precipuo 
dell’associazione Universi Aqua che lo organizza, esiste la possibilità di ampliarne il raggio di 
interesse. 
In particolare, presentare in altre sedi Italiane ed estere, i film vincitori delle edizioni del Concorso 
Cinematografico Internazionale di Aqua Film Festival , e conseguentemente per fare prendere 
maggiore coscienza del nostro ambiente e dell’elemento acqua , creeremo un canale apposito su 
youtube, visibile da tutti, invitando a svolgere con il proprio smartphone, delle riprese di denuncia, ove 
ci fosse abuso ambientale, oppure filmare le bellezze dimenticate del proprio ambiente. Questo Evento 
continuativo e digitale sarà una raccolta parallela di filmati reportage sul territorio di ciascuno , 
invitando sia le Scuole, Università e cittadini, ad una maggiore consapevolezza ed empatia , atto a 
ripristinare l’equilibrio naturale,  migliorando il proprio senso civico di appartenenza e amando 
maggiormente l’ambiente.  
Nome scelto “ Fratello Mare, Caro Lago , Amico Fiume. Inoltre si considererà il proprio smartphone 
in modo più consapevole, non solo rivolto verso se stessi per farsi dei sefies  ma anche girandolo verso 
il nostro luogo e ambiente per difenderlo e apprezzarlo maggiormente. 

 

Anche a tale proposito l’assemblea prende atto di quanto esposto dal Presidente. 

Sul terzo punto all'ordine del giorno “Preparazione della 5° edizione di Aqua Film Festival”, il 

Presidente informa l’assemblea che sono state già avviate le attività preliminari  riguardanti 

l’organizzazione del prossimo Aqua Film Festival. In particolare, si svolgerà a Roma  prima di Pasqua 

2020, sempre e solamente se si troveranno i fondi con  sponsor e offerte per poterlo realizzare. 

Passando, alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno “Corresponsione di un 

compenso minimo alla Direzione Artistica di Aqua Film Festival”, il Presidente, nel ricordare gli 

sforzi organizzativi e di gestione per addivenire ai risultati esposti nei punti precedenti di cui si è 

trattato, riterrebbe equo che fosse previsto un compenso alla figura del Direttore Artistico del Festival, 

da sé medesima ricoperta, compatibilmente con la sostenibilità economico – finanziaria dell’iniziativa. 

A tal proposito, ritiene che un compenso di tremila euro, possa essere la misura giusta di tale 

compenso.  

Chiede pertanto all’assemblea di deliberare in merito. 

L’Assemblea, udita l’esposizione del Presidente, con l’astensione del soggetto interessato, 

all’unanimità 
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DELIBERA 

• di approvare la corresponsione di un compenso minimo a favore della Direzione Artistica del 

Festival, entro il limite massimo di tremila euro, da erogarsi compatibilmente alle possibilità 

dell’associazione di sostenere tale onere. 

Il Presidente, come ulteriore informazione, in questa occasione  ricorda che l’associazione ha in 

uso un appartamento quale sede operativa dell'associazione in via dell’Acqua Traversa, 255, Roma, 

int. B35, di proprietà del socio Vallone. Su tale unità immobiliare, l’associazione sostiene le spese di 

gestione. 

L’assemblea ratifica tale modalità operativa. 

Concludendo, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle 

ore 16:15 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

 

Sig.ra Eleonora Vallone                Dott. Giacomo Rilletti 
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