
Verbale dell’Assemblea dei Soci 

 

 Il giorno 13 Maggio alle ore 17.00 presso la sua sede sociale designata presso la 

Bottega del Caffè sita in Livorno, in viale Caprera 35 si è riunita L’Assemblea dei Soci 

del Caffè della Scienza di Livorno “Nicola Badaloni”, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione del Presidente Nannipieri sull’attività svolta nel 2010; 
2. Modifiche alla Statuto dell’Associazione 
3. Composizione del Collegio dei Probiviri; 
4. Bilancio Consuntivo 2010 e Conto Preventivo 2011. 
5. Varie ed eventuali 

 Nannipieri, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di ca. 20 

soci, dichiara la seduta validamente costituita e chiama a fungere da segretario il 

Tesoriere Todaro, quindi apre i lavori dell’Assemblea. 

1. Nannipieri relaziona sull’attività svolta dal Caffè della Scienza nel corso del 

2010 leggendo la relazione che si allega al presente verbale. L’Assemblea approva 

all’unanimità. 

 Di seguito Nannipieri propone all’Assemblea: 

• la designazione del dott. Caponi quale socio Onorario dell’Associazione. 

• La cooptazione nel Coordinamento dell’Associazione del geom. Paolini. 

 L’Assemblea approva all’unanimità le 2 proposte. 

2. Nannipieri propone all’Assemblea le seguenti modifiche allo Statuto:  

• Rimborso delle spese sostenute dai componenti del Coordinamento per 

l’attività dell’Associazione, secondo le modalità che lo stesso Coordinamento 

vorrà stabilire; 

• Modifica dell’art. 9 con la sostituzione della Commissione Scuola con un 

Gruppo di Lavoro Scuola aperto alla partecipazione delle diverse istanze del 

territorio livornese.  

3. Nannipieri propone che il Collegio dei Probiviri dell’Associazione sia aggiornato 

alle disponibilità dei suoi componenti e quindi sia così costituito da: Catelani Roberto, 

Sabbadini Olimpia, Pia Margherita e da Vannucci Giovanni quale membro supplente.  

 L’Assemblea approva all’unanimità le proposte di Nannipieri. 

4. Todaro illustra: 

• il Bilancio Consuntivo 2010 che si chiude con un utile di 1.321,28€, grazie al 

contributo di 4.000€ della CariLiv; 

• Il Conto Preventivo 2011 che prevede una perdita di esercizio di 2.000€ 

nonostante un autofinanziamento di 1.000€; 

Entrambi i resoconti sono allegati al presente verbale. 

 L’Assemblea li approva all’unanimità. 

Alle ore 20 non essendovi altro da discutere, Nannipieri chiude l’Assemblea. 

 

Il segretario      il presidente 

Todaro Amedeo      Nannipieri Paolo 


