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VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 16:00 , in seconda convocazione, si è riunita presso la Sala messa a
disposizione dalla Provincia di Livorno nei suoi Uffici di Portoferraio, in Via Manzoni 11, l'assemblea ordinaria dei soci
dell'Associazione di Promozione Sociale Legambiente Circolo Arcipelago Toscano.
Assume la presidenza la sig.ra Maria Frangioni che, dopo averne verificato la regolarità, secondo le norme previste

dallo statuto, nomina segretario e relatore del presente verbale il sig. Giuseppe Contin ed invita i presenti a discutere e deliberare sul
seguente Ordine del Giorno:

1. Relazione e approvazione rendiconto 2018
2. Elezione del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente
3. Valutazione e aggiornamento sui progetti in corso
4. Varie ed eventuali.

Per quanto al primo punto il direttore in proroga Contin illustra il rendiconto 2018. Viene evidenziato un
consistente disavanzo dovuto in buona parte alla scelta di non accettare, per il 2018, la collaborazione proposta
dal PNAT in quanto limitativa dell’autonomia dell’Associazione. Pur essendo sanata nell’anno corrente la
situazione di conflitto creatasi con il PNAT, permettendoci di riprendere  la collaborazione, per poter mantenere
anche per il futuro tale autonomia si decide di  ampliare  e   consolidare l’attività di raccolta fondi tramite
donazioni e contributi di soggetti pr ivati/aziende/enti e attraverso la partecipazione a bandi nazionali e
comunitari che  abbiano attinenza e  finalità omogenee allo scopo sociale dell’Associazione. Viene affiancato
a Contin il socio Luca Agujari con il mandato comune di individuare e attivare canali di finanziamento in
grado di coprire almeno le spese di gestione ordinaria e i costi inerenti alle iniziative autonome che l
’Associazione volesse intraprendere.
Per quanto al secondo punto, vista l ’esigua partecipazione dei soci all’assemblea e i numerosi  impegni
ricadenti nel periodo attuale viene all’unanimità concordato di mantenere in proroga gli at tuali organi dirigenti
fino al Congresso che dovrà essere indetto nel periodo compreso fra la fine dell ’estate 2019 ed il 31 Dicembre
dello stesso anno.
Per quanto al terzo punto viene nuovamente all’unanimità concordato di rinviare al Congresso. 
Per quanto al quarto punto: nulla

Allegati: 1 – rendiconto 2018

Portoferraio, 07 Maggio 2019

La Presidente Il Segretario
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