
 
 

 

Verbale assemblea ordinaria degli associati 
. 

 

Il giorno martedì 8 ottobre 2013, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima delle ore 

16.00, alle ore 21.00 presso la sede legale dell’associazione, in Corso Amedeo 139, a Livorno, si è 

tenuta l’assemblea dell’associazione ideaLi Persone Progetti Territori, secondo quanto deliberato dal 

Consiglio Direttivo con delibera n.10 del 22 settembre 2013, 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. Filippo Cannioto.  

 

Il Presidente dell’Assemblea dichiara quindi aperta l’assemblea, costatandone, a norma di Statuto, la 

valida convocazione e costituzione. Infatti, si sono costituiti personalmente  20 associati, mentre 10 

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.10 del 22 settembre 2013:  

 

1) Rinnovo anticipato delle cariche sociali 

2) Programma attività culturali 2013/2014 

3) Varie ed eventuali.  

 

Punto 1. 

 

Il Presidente legge i nomi dei candidati e apre le operazioni di voto.  

 

Risultano eletti, con votazione favorevole resa per alzata di mano, rispettivamente :  

 

a) Nel Consiglio Direttivo : Marco Tinti , Filippo Cannioto, Gabriele Brugnoni, Pier Giorgio Curti, 

Cristina Olivieri, Gabriele Scognamillo, Franca Pellegrini, Giovanna Di Lieto, Marida 

Bolognesi 

b) Nel Comitato scientifico : Emanuele Rossi, Paolo Dario, Olimpia Vaccari, Giuseppe 

Iannaccone, Mario Sommariva, Andrea Cecconi, Federico Barbera, Virgilio Simonti, Massimo 

Bagatti, Pier Giorgio Curti 

c) Nel Collegio dei revisori : Giovanna Meini, Pietro Caruso, Maria Lina Cosimi 

d) Nel Consiglio dei probiviri : Marco Martelli, Chiara Poggiali, Beatrice Muscatello 

 

Il Presidente, come previsto dallo Statuto, verrò eletto alla prima riunione del Consiglio Direttivo tra i 

membri dello stesso Consiglio.  

 

http://ideali.eu/


Marco Tinti, Presidente uscente, dichiara all’Assemblea che non potrà assolvere nuovamente l’incarico 

di Presidente, desiderando dedicare maggiori energie alla vita politica.  

 

L’Assemblea auspica che il Consiglio Direttivo alla prima riunione nomini anche un Responsabile 

Marketing per incrementare le risorse economiche dell’associazione. 

 

 

Punto 2. 

 

L’assemblea, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, delibera : 

 

a) Di proseguire le attività della Scuola di formazione civile e politica per l’anno 2013/2014 e 

approva la calendarizzazione di due importanti incontri prima della fine dell’anno: il primo, con 

Roberto Bernabò, e, il secondo, con Massimo Cacciari. 

 

b) L’elaborazione, ad opera di qualificati gruppi di lavoro, di proposte concrete per migliorare la 

città di Livorno da presentare in conferenza stampa alle istituzioni cittadine. 

 

c) L’Assemblea chiede che il Consiglio Direttivo nomini alla prima riunione un Coordinatore dei 

gruppi di lavoro e i Referenti dei singoli gruppi. 

 

 

Non essendovi altri argomenti di discussione e nessun intervento il Presidente dichiara chiusa 

l’Assemblea.  

 

Livorno, il 8 ottobre 2013   

                                                                            Il Presidente dell’Assemblea (Pier Giorgio Curti) 

                                                                             

                                                                            Il Segretario dell’Assemblea  ( Filippo Cannioto ) 


