
Associazione “I Ragazzi della Leonardo-ONLUS” 

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Oggi, sabato 14 dicembre 2019 in seconda convocazione, alle ore 9,30 dello stesso giorno 

in seconda convocazione, nell’Aula Magna dell’IIS Leonardo da Vinci, viene convocata 

l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione con il seguente OdG: 

1 - Presentazione ai Soci del dott. Luigi di Marco e della dott.ssa Monica Ventisette per la 

loro nomina a consigliere, con il conseguente incremento del CD da 11 a 13 membri, 

secondo quanto previsto dagli articoli 12-13-14-15-16-17-19 e 24 dello Statuto e dall’ 

articolo 26 c. 2 del Codice del Terzo Settore.  

2 - Varie ed eventuali. 

Soci presenti : Aglietti Andrea, Ballini Tommaso, Barbolini Stefano, Bassi Franco,  Cabassi 

Stefano,  Casati Roberto, Casimirro Cecchi (delega Andrea Chini), Chini Andrea, Falciani 

Piergiuseppe,  Gambacciani  Mario (delega Andrea Chini), Gussoni Mario, Lega Alessandro,  

Marchi Franco, Spighi Piero, Sposimo Sandro. 

Simpatizzanti e nuovi consiglieri candidati : Luigi Di Marco. (Ventisette Monica assente      

giustificata) 

Data l’indisponibilità del Presidente dell’Associazione Marco Pippucci, presiede 

l’Assemblea il vice Presidente Sandro Sposimo che nomina Piergiuseppe Falciani Segretario 

della riunione. 

In base all’articolo 17 dello statuto vigente, l’Assemblea è ritenuta validamente costituita. 

Il Presidente, in base al primo punto dell’O.d.G. ricorda come all’ultimo Consiglio Direttivo 

del 5 ottobre è stata presentata la proposta,  di consentire ai simpatizzanti il dott. Luigi Di 

Marco e la dott.sa Monica Ventisette di far parte del Consiglio Direttivo.  

S. Sposimo, presenta quindi i nuovi consiglieri candidati. 

Il dott. L. Di Marco è un manager esperto in organizzazione e gestione delle risorse umane, 

attualmente presidente della Fondazione Il Verrocchio ed ha collaborato con l’Associazione 

in vari progetti. 

La dott.sa Ventisette è informatore scientifico  ed ha maturato esperienza in varie 

associazioni di volontariato (es.  associazioni sportive convenzionate UISP e progetti con il 

CESVOT sez. di Prato). Attualmente è vicepresidente dell’associazione socio-culturale le 

Signe d’Arno. 

Dopo la conferma dei candidati (M. Ventisette aveva già dato il consenso nel CD del 5 

ottobre scorso)  a far parte del Consiglio Direttivo, si procede per alzata di mano con la 

votazione sulla proposta di cui sopra: l’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Presidente, nel chiudere l’Assemblea, ricorda che a seguire della presente riunione si 

svolgerà il Consiglio Direttivo con l’elezione del nuovo Segretario, informazioni su una 

nuova proposta di modifica dello Statuto ed altro ancora. 

                  Il Presidente dell’Assemblea                                  Il Segretario 

                           Sandro Sposimo                                       Piergiuseppe Falciani 

 


