
 
 

 

Verbale assemblea ordinaria degli associati 
. 

 

Il giorno lunedì 29 aprile 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.8 del 26 marzo 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  13 associati, mentre 20 

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.8 del 26 marzo 2013:  

 

1) Integrazione organi assembleari 

2) Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo 

3) Varie ed eventuali.  

 

Punto 1. 

 

L’Assemblea ritiene di continuare l’attività dell’associazione con i componenti degli organi attuali fino 

a fine mandato senza procedere all’elezione di nuovi membri, ritenendo gli organi attuali perfettamente 

in grado di garantire il buon funzionamento dell’associazione.  

 

Punto 2. 

 

L’Assemblea, con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, approva il bilancio preventivo 

e consuntivo dell’associazione, la relazione del consiglio dei revisori e quella del tesoriere. 

 

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

l’Assemblea.  

 

Livorno, il 29 aprile 2013   

                                                                            Il Presidente dell’Assemblea (Pier Giorgio Curti) 

                                                                             

                                                                            Il Segretario dell’Assemblea  ( Filippo Cannioto ) 

http://ideali.eu/

