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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Fascino degli Intellettuali
Verbale di assemblea N°1
Nella data 21/02/2015, alle ore 14.30,
presso la sede di ZADIG,
Via Ampere, n. 59, Comune: Milano (MI),
si è riunita l’Assemblea ordinaria dell’Associazione Il Fascino degli Intellettuali come da
avviso inviato agli associati in data 11/02/2015 per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Programmazione attività primo semestre 2015;
2) Varie ed eventuali.
Sono presenti n. 5 soci su 19 iscritti.
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.
Sul primo punto all’ordine del giorno prende la parola Andrea Marini il quale propone di
aderire alla mostra da lui organizzata su Consonno luogo fantasma L’Assemblea all'unanimità
approva la proposta. Interviene poi Michele Castelnovo proponendo di aderire alla
manifestazione “Il Pirlotondo” organizzato dai Sentinelli di Milano per sensibilizzare
sull'esigenza di una legge contro l'omotransfobia. L'Assemblea all'unanimità approva la
proposta. Michele Castelnovo riprende la parola per proporre l'organizzazione di un concorso
a premi di fotografie, poesie, racconti brevi e canzoni per partecipare al quale sia necessario
tesserarsi all'associazione. L'Assemblea all'unanimità approva la proposta. Michele
Castelnovo riporta la proposta dell'associata assente Costanza Motta riguardo
all'organizzazione di un cineforum, vengono sollevate obiezioni circa le difficoltà di
organizzazione e i costi elevati, si delibera unanimemente di valutare la proposta quando
l'associazione avrà più mezzi pecuniari ed organizzativi. Interviene Andrea Marini
proponendo l'organizzazione di cicli di incontri tematici in stile caffè letterario. La proposta
viene approvata all'unanimità. Interviene Giorgia Alioto proponendo di organizzare una
manifestazione di book crossing. La proposta viene approvata dall'assemblea con l'unanimità
dei voti.
Nessuna questione viene sollevata riguardo al secondo punto all'ordine del giorno.
Il Presidente conclude. Esaurito così l’ordine del giorno, null’altro essendoci da deliberare, il
Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 15.30 dello stesso giorno dopo aver redatto,
letto ed approvato il presente verbale.
Il Segretario
Giovanna Maria Dri
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Il Presidente
Michele Castelnovo
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