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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE

Il Fascino degli Intellettuali

Verbale di assemblea N°2
Nella data 10/04/2015, alle ore 14.30, 
presso Campus Café in Via Festa del Perdono, 
si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Il Fascino degli Intellettuali come da avviso 
inviato agli associati in data 03/04/2015 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1)Ratifica dimissioni membro del Consiglio Direttivo;

2)Elezione nuovo membro del Consiglio Direttivo;

3)Approvazione nuovo importo quota associativa per iscrizioni online;

4)Aggiornamento sull'attività dell'Associazione;
5)Varie ed eventuali

Sono presenti n. 6 soci su 23 iscritti; 5 soci hanno dato delega ad altri membri: Donatella Puccia a  
Giovanna  Dri,  Fabio  Mantegazza  a  Giorgia  Alioto,  Chiara  Valsecchi  a  Giulia  Malighetti, 
Giuseppina Tramontana a Andrea Marini, Fabio Landrini a Michele Castelnovo.
Il Presidente constata la regolarità delle deleghe.
Il Presidente rileva che l’Assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone 
presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell’Assemblea.
Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1)In merito  al  primo punto  all'ordine del  giorno il  Presidente legge la  mail  di  dimissioni  della 
consigliere Anna Maria Giano, l'assemblea prende atto delle dimissioni e le ratifica all'unanimità.
2)In merito al  secondo punto all'ordine del giorno Alessandra Asti propone all'assemblea la sua 
candidatura a consigliera, l'assemblea la accetta e la elegge consigliera all'unanimità.
3)In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente propone che la quota associativa per chi 
decide di fare la tessera dell'associazione online sia di 15 euro, questo per ovviare alle spese di 
spedizione  cui  si  va  incontro  con  il  tesseramento  online.  L'assemblea  approva questa  proposta 
all'unanimità.
4)In merito al quarto punto all'ordine del giorno il Segretario legge ai soci il bando del concorso 
“Cultura per strada” che viene discusso e poi approvato all'unanimità.

Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta 
l’Assemblea alle ore 15.45 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il  presente 
verbale.

Il Segretario
Giovanna Maria Dri

Il Presidente
Michele Castelnovo
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