ideaLi Persone Progetti Territori
Verbale assemblea ordinaria degli associati
Il giorno 6 ottobre 2011 alle ore 18.30 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 Temporaneo, costituito dal Sign. Filippo Cannioto, dal Sign. Marco Tinti e
dalla Sign.a Margherita Mongillo, con delibera n.2 del 19 settembre 2011, pubblicata, secondo
quanto previsto nello Statuto all’art.5 e 13, sul sito www.ideali.eu , e quindi 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 Sign. Filippo Cannioto e Segretario dell’Assemblea il Prof. Pier Giorgio Curti.
Il Presidente dell’Assemblea dichiara quindi aperta l’assemblea, costatandone, a norma di
Statuto, la valida convocazione e costituzione. Infatti, su un totale di 63 associati, al 05 ottobre
2011, si sono costituiti personalmente 34 associati, mentre 11 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,
disponibilile presso la sede legale dell’associazione.
Il Presidente dell’Assemblea procede quindi alla lettura dell’ordine del giorno, come stabilito
dalla delibera n.2 del 19 settembre 2011 :
1)
2)
3)
4)

Presentazione del lavoro svolto dal Consiglio direttivo temporaneo;
Comunicazione inerente i fondi e le spese dell’Associazione;
Elezione degli organi direttivi dell’Associazione;
Varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Temporaneo relaziona quindi gli intervenuti in merito alla
attività fin qui svolta dal Consiglio Direttivo Temporaneo. Tale attività, dopo la costituzione
dell’associazione presso il notaio Vignoli, si riassume principalmente nei seguenti tre punti :
1.
2.
3.
4.

Apertura della campagna di adesioni per l’anno 2011
Apertura di un conto corrente bancario
Costituzione di gruppi di lavoro interni all’associazione
Costituzione della Scuola di ideaLi

Il Presidente cede la parola alla Sig.a Marida Bolognesi che espone il progetto relativo alla
Scuola di ideaLi. Essa è sostanzialmente una scuola a numero chiuso basata su un ciclo
semestrale di incontri e seminari di formazione, così come descritto nella brochure illustrativa
dell’iniziativa pubblicata sull’organo dell’associazione www.ideali.eu , al quale si rinvia per
maggiori dettagli sul programma.
Terminata la sua relazione il Presidente cede la parola alla Sig.a Margherita Mongillo che illustra
all’Assemblea il bilancio provvisorio dell’associazione, segnalando uscite per 247,8 Euro e
entrate per 1830,00 Euro. Tutte le entrate e le spese sono documentate nei libri contabili
disponibili presso la sede legale dell’associazione.

Terminata l’esposizione del bilancio, e constatando l’assenza di osservazioni da parte degli
associati, riprende la parola il Presidente per dichiarare terminato l’incarico del Consiglio
Direttivo Temporaneo e aprire la procedura d’elezione degli organi direttivi dell’associazione.
Il Presidente prende atto delle seguenti candidature :
Comitato Direttivo:
Filippo Cannioto, Marco Tinti, Gabriele Brugnoni, Margherita Mongillo, Barbara La Comba,
Gino Baldi, Pier Giorgio Curti, Cristina Olivieri, Gabriele Scognamillo.
Collegio dei Revisori:
Giovanna Meini, Pietro Caruso, Maria Lina Cosimi.
Collegio dei Probiviri:
Marco Martelli, Dario Luchetti, Beatrice Muscatello.
Comitato Scientifico:
Emanuele Rossi, Paolo Dario, Olimpia Vaccari, Giuseppe Iannaccone, Massimo Paoli, Mario
Sommariva, Andrea Cecconi, Anna Laura Bachini, Virgilio Simonti.
Il Presidente constatata l’assenza di proposte alternative e di eventuali interventi pone in
votazione le candidature sopra indicate.
Risultati delle operazioni di voto :
Numero associati 63
Numero legale 32
Presenti ( costituiti personalmente 34 per delega 11 ) 45
Voti espressi 45
Maggioranza 23
Voti positivi 45
Voti negativi 0
L’Assemblea elegge i suddetti candidati 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 6 ottobre 2011

Il Presidente dell’Assemblea
Filippo Cannioto
Il Segretario dell’Assemblea
Pier Giorgio Curti

