Verbale assemblea ordinaria degli associati
Il giorno 13 febbraio 2012 alle ore 21.00 presso i locali dell’O.A.M.I., in Borgo San Jacopo 136 a
Livorno, si è tenuta l’assemblea dell’associazione ideaLi Persone Progetti Territori, con sede legale in
Via San Gaetano 29 a Livorno, c.f. 92110750491, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo con
delibera n.5 del 12 gennaio 2012, pubblicata, secondo quanto previsto nello Statuto all’art.5 e 13, sul
sito www.ideali.eu , e quindi da intendersi come notificata ai soci.
Dello svolgimento dell’Assemblea viene redatto apposito verbale.
Viene eletto, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, Presidente dell’Assemblea il
Prof. Pier Giorgio Curti e Segretario dell’Assemblea il Dott. Gabriele Brugnoni.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara quindi aperta l’assemblea, costatandone, a norma di Statuto, la
valida convocazione e costituzione. Infatti, su un totale di 50 associati, al 13 febbraio 2012, si sono
costituiti personalmente 25 associati, mentre 8 sono gli associati che si sono costituiti per delega.
Tutte le deleghe presentate al Presidente dell’Assemblea risultano regolarmente firmate e attribuite.
Maggiori dettagli sono contenuti nel registro delle presenze, disponibile presso la sede legale
dell’associazione.
Il Presidente dell’Assemblea procede quindi alla lettura dell’ordine del giorno, come stabilito dalla
delibera n.5 del 12 gennaio 2012:
1) Integrazione organi assembleari
2) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
3) Varie ed eventuali.
Punto 1.
Il Presidente comunica all’Assemblea la necessità di integrare il Consiglio scientifico di ideaLi a causa
della prematura scomparsa del Prof. Massimo Paoli. Tuttavia, non avendo il Consiglio Direttivo indicato
un nuovo consigliere all’Assemblea, né essa stessa avendo altri da suggerire per procedere all’elezione,
si ritiene di rinviare l’integrazione del Consiglio scientifico alla prossima riunione.
Punto 2.
Il Presidente cede la parola al Dott. Filippo Cannioto, tesoriere, che illustra, dandone lettura integrale,
all’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo dell’associazione, la relazione del consiglio dei
revisori e quella del tesoriere. Tutte le entrate e le spese sono documentate nei libri contabili disponibili
presso la sede legale dell’associazione.

Terminata l’esposizione della documentazione inerente il bilancio annuale, e constatando l’assenza di
osservazioni da parte degli associati, l’Assemblea approva con votazione unanime favorevole resa per
alzata di mano.
Non essendovi altri argomenti di discussione e nessun intervento il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea.
Livorno, il 13 febbraio 2012
Il Presidente dell’Assemblea (Pier Giorgio Curti )

Il Segretario dell’Assemblea ( Gabriele Brugnoni )

