Verbale assemblea per Livorno insieme del 17.04.2019
L’assemblea si è riunita in data 17.04.2019 ore 21.00 ed è terminata alle ore 23.00 presso la
sede via della Coroncina 9, sede della Lista Civica
L’elenco dei presenti viene riportato in allegato.
Alle ore 21.30 viene votato lo statuto all’unanimità dei presenti dopo che Barbara la
Comba ha provveduto alla lettura
Alle ore 10.15 viene votato il COMITATO DI COORDINAMENTO
Il Comitato di Coordinamento è l’organo esecutivo e di rappresentanza
politica dell’associazione; ne coordina l’attività secondo le direttive dell’Assemblea
degli aderenti; tiene rapporti di consultazione con i partiti politici, con i gruppi e
le associazioni operanti nel territorio comunale. Provvede a convocare l’Assemblea degli
aderenti ogni qualvolta lo richiedano almeno due consiglieri comunali o almeno un
decimo degli aderenti. Le sue sedute sono regolarmente convocate quando vi partecipa la
maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le sue determinazioni sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti.
Il comitato di Coordinamento ha il seguente ruolo organizzativo:
- Programma ed attua le fasi di avvio del progetto;
- Organizza la segreteria della Lista;
- Attua tutte le pratiche burocratiche necessarie per la presentazione ufficiale della Lista,
fino alla consegna dei documenti ai fini elettorali;
- Convoca le riunioni dell’Assemblea degli iscritti, definisce l’agenda, la presiede e nomina
il coordinatore;
- valuta le domande di ammissione all’associazione;
- Organizza e conduce il sito web e la pagina facebook associata alla lista ;
- Presenta ufficialmente la lista.
Il Coordinamento nomina al proprio interno un tesoriere che provvede
all’amministrazione dei fondi e al reperimento dei contributi secondo le direttive del
Coordinamento stesso. Il Coordinamento si doterà di un proprio regolamento.

I membri eletti all’unanimità sono:
Simonetta Pampaloni
Maila Antonini
Federica Bargagna
Gemma Aquilini
Nicoletta Crea
Fabio Canessa
Martorano Claudio
Valerio Cartei
Manuela Atturio
Concetta Bruno
Presidente:
Simonetta Pampaloni
Segreteria
La segreteria dipende direttamente dal Comitato di coordinamento e lo coadiuva nel
portare a termine tutti i suoi compiti.
I membri eletti all’unanimità sono:
Martorano Claudio (Committente responsabile)
Valerio Cartei (presentatore della lista)
Manuela Atturio (Tesoriere e sostituto del presentatore della lista)
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