
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SEDUTA STRAORDINARIA DEL 26 APRILE 2018

copia conforme all’originale

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale di Promozione Turistica ed 
Enogastronomica Qualitaly, regolarmente convocato su richiesta del Presidente datata 16 
aprile 2018, si è validamente riunito in prima convocazione per completa presenza dei suoi 
componenti, presso al sede operativa sociale, alle ore 21:00 del 26 aprile 2018.

All’ordine del giorno:
1) Proposta di radiazione dall’associazione della sig.ra Nikolinka Nikolova;
2) Tutela dell’associazione nei confronti della sig.ra Nikolinka Nikolova.
Viene data la parola al Presidente Massimiliano Panero, richiedente la convocazione odierna, 

il quale fornisce ampie e circostanziate motivazioni su quanto dallo stesso proposto al primo 
punto dell’ordine del giorno. Specificatamente il Presidente ai sensi dell’art. 7, comma D, dello 
Statuto (“Perdita della qualità di socio per gravi violazioni delle norme statutarie”) richiede 
l’espulsione della sig.ra Nikolinka Nikolova, (iscritta dal 23/10/2013 con iscrizione approvata 
dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria in data 13/11/2013 e successivamente nominata 
fiduciariamente dal Presidente stesso come “Direttore artistico” in data 21/12/2015), per 
violazione grave dell’art. 2 dello Statuto associativo (“Scopi e finalità”) e ravvisando altresì la 
possibilità che la Nikolova stessa stia compiendo azioni volte a recare nocumento alle attività 
in corso dell’associazione e alla diffusione (ai contatti e alle mailing list dell’associazione, dalla 
stessa temporaneamente gestite per l’esclusivo esercizio delle sue funzioni ed ora 
impropriamente utilizzate) di informazioni volte a minare la professionalità e l’onorabilità di 
Qualitaly.

Il Presidente (che in merito ha richiesto ed ottenuto un incontro / audizione con la Nikolova in 
data 12 aprile 2018) fornisce quindi prove documentali di quanto affermato e 
dell’atteggiamento assunto dalla Nikolova, da lui rilevato come gravemente ostativo, se non 
addirittura criminoso, attraverso copia di talune comunicazioni e di numerose testimonianze 
fornitegli da soci (agli atti del Presidente) e da numerosi artisti contattati direttamente dalla 
Nikolova.

Preso atto degli accadimenti, il Consiglio Direttivo ha quindi messo al voto la proposta di cui 
al primo punto dell’ordine del giorno, deliberando all’unanimità la radiazione immediata 
dall’associazione culturale Qualitaly della sig.ra Nikolinka Nikolova, la quale (dalla data 
odierna) non ha più titolo alcuno per intervenire con chicchessia - in Italia e all’estero - a nome 
e per conto dell’associazione e in relazione a tutti i progetti, in essere, conclusi o in divenire.

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, dopo ampia discussione, viene all’unanimità 
dato mandato al Presidente Massimiliano Panero di verificare, con l’ausilio del legale, 
l’eventualità di procedere (in sede civile e/o penale) nei confronti della sig.ra Nikolinka 
Nikolova per la salvaguardia degli interessi, dell’onorabilità e della rispettabilità 
dell’associazione culturale Qualitaly e del suo patrimonio (materiale ed intellettuale), dei 
suoi soci e degli artisti coinvolti a vario titolo, in tutte le attività.

In relazione al medesimo punto num. 2, viene infine dato ulteriore e specifico mandato al 
Presidente Massimiliano Panero di dare diffusione al verbale della seduta in corso del 
Consiglio Direttivo, pubblicandolo sul sito ufficiale dell’associazione e dandovi risalto attraverso 
i profili social ufficiali e con apposita comunicazione agli artisti coinvolti nelle attività 
associative.

Non essendoci altri punti da discutere all’ordine del giorno, la seduta è stata dichiarata 
conclusa alle ore 23:12.

Firmato: il Presidente.
il Segretario.
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