DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo dell’Associazione ideaLi Persone Progetti Territori costituito da :
1.

BALDI Gino, nato a Livorno, il giorno 8 luglio 1949; PRESENTE

2.

BRUGNONI Gabriele, nato a Pollenza (Macerata), il primo novembre 1965; PRESENTE

3.

CANNIOTO Filippo, nato a Palermo, il giorno 16 giugno 1965; PRESENTE

4.

CURTI PIER Giorgio, nato ad Aulla (Massa-Carrara), il giorno 11 marzo 1961; PRESENTE

5.

LA COMBA Barbara, nata a Livorno, il giorno 28 ottobre 1972 ; ASSENTE

6.

MONGILLO Margherita, nata a Caiazzo (Caserta), il giorno 29 gennaio 1957; ASSENTE

7.

OLIVIERI Cristina, nata a Livorno, il giorno 9 aprile 1973; PRESENTE;

8.

SCOGNAMILLO Gabriele, nato a Livorno, il giorno 12 agosto 1992; PRESENTE;

9.

TINTI Marco, nato a Empoli (Firenze), il 6 aprile 1983; PRESENTE;

riunito, il giorno 26 marzo 2013, alle 18.00, presso la sede dell’associazione, in Corso Amedeo139, a Livorno
con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, DELIBERA :
1) L’apertura della campagna delle adesioni all’associazione per l’anno 2013, determinando la quota
associativa in un minimo di :




Euro 10,00 per gli studenti e i non occupati sotto i 30 anni.
Euro 20,00 per gli associati ordinari
Euro 50,00 per gli associati sostenitori

2) La ripresa degli incontri della “Scuola di ideaLi” presso la Sala Capraia della Camera di Commercio
di Livorno in forma gratuita ed aperta al pubblico
3) L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto in data odierna dal Consiglio
Direttivo e depositato presso la sede dell’associazione per l’eventuale consultazione degli
associati prima dello svolgimento dell’Assemblea
4) La convocazione dell’Assemblea ordinaria degli associati per il giorno LUNEDI’ 29 APRILE 2013,
alle ore 16.00, in prima convocazione, ed alle ore 21.00, in seconda convocazione, presso la sede
dell’associazione, in Corso Amedeo 139 a Livorno, con il seguente ordine del giorno :
 Integrazione organi assembleari
 Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo
 Varie ed eventuali.
5) L’accoglimento di tutte le domande d’iscrizione all’associazione ideaLi presentate fino ad oggi,
conferendo a tutti la qualità di ASSOCIATO dal momento della richiesta d’iscrizione.

Livorno, il 26/03/2013

Il Consiglio Direttivo di ideaLi Persone Progetti Territori

