
Verbale Assemblea soci   
 
Il giorno 18 Maggio 2012 alle ore 18.00 si è svolta presso i locali Teatro C a Livorno 
l’assemblea dei Soci dell’Associazione Caffè della Scienza “Nicola Badaloni” di 
Livorno (di seguito CdS) con il seguente Ordine del Giorno: 

a) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2011 e iniziative proposte per il 
2012; 

b) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011; 
c) Approvazione del Bilancio Preventivo 2012: 
d) Riconoscimento di Socio Onorario al Prof. Carlo Bernardini 
e) Varie ed eventuali.   
 Erano presenti all’Assemblea ca. 25 aderenti all’Associazione. 
 Non era prevista alcuna rappresentanza con delega. 

 Il Presidente Paolo Nannipieri constatata la regolarità della convocazione, 
chiama Todaro a svolgere il ruolo di segretario e apre l’Assemblea leggendo la 
Relazione introduttiva sulle attività svolte dall’Associazione nel corso del 2011 e 
quelle proposte per il 2012.  
 In allegato 1 si riporta la Relazione del Presidente. 
 Al termine della lettura l’Assemblea approva la Relazione con il 
riconoscimento di Socio Onorario al Prof. .Carlo Bernardini.. 
 Il presidente quindi invita Todaro nella sua funzione di Tesoriere 
dell’Associazione ad esporre quanto previsto ai punti b) e c) dell’Ordine del Giorno.  
 Todaro distribuisce a tutti i presenti: 
 La tabella sintetica che confronta i dati del 2011 con quelli di preventivo 2012. 
 Il movimento sia in entrata che in uscita di ciascuna delle risorse economiche 

che nel 2011 sono transitate nelle casse dell’Associazione, compresi i 
movimenti bancari.  

 Lo schema delle singole spese che si prevede di effettuare nel corso del 2012 
per ciascuna delle iniziative pubbliche che saranno attivate nel corso del 2012. 

 I risultati degli Esercizi sono così riassunti: 
Consuntivo 2011:  Residuo di cassa al 1/1/2011: 3.878,25€, 

 Totale Entrate: 1.325,60€; 
 Totale Uscite: 1.918,80€ 
 Perdita di Esercizio: 593,80€ 

Preventivo 2012:   Residuo di cassa al 1/1/2012: 3.284,45€; 
 Totale Entrate: 2.657,10€; 
 Totale Uscite:: 3.614,20€; 
 Perdita di Esercizio: 957,10€. 
 Residuo di cassa al 31/12/2012: 2.327,35€ 

 Todaro fa presente che: a)il suo mandato di tesoriere del CdS viene a scadere e 
ritiene più opportuno un avvicendamento in questa funzione; b) le adesioni al CdS 
per il 2012 sono state 40 di cui 2 raccolte in questa occasione; 3) che abbiamo 
attivato la procedura per riconoscimento del versamento 5/1000 alla agenzia delle 
entrate. 



 Nell’illustrazione dei 2 esercizi Todaro sottolinea la necessità che il CdS 
diminuisca la propria dipendenza dai finanziamenti esterni, tale obbiettivo è possibile 
raggiungere se si incrementano le entrate e si diminuiscono le spese. 
 A tale scopo Todaro propone: a) la gestione in proprio del sito web; b) il 
ritorno della quota associativa a 20€ a persona; c) il rimborso di 1 pasto al 
rappresentante del CdS per le cene offerte ai relatori d) il rimborso al Coordinatore 
Pucciani di 7,2€ per ogni incontro pubblico a cui partecipa (da saldare a fine gestione 
se possibile), e) la riconvocazione dell’Assemblea dei Soci nell’autunno 2012 per un 
approfondimento delle questioni economiche, f) la valutazione e quindi le proposte al 
Comune di Livorno di gestire insieme ad altre associazioni la “Primavera della 
Scienza”. 
 L’assemblea riconferma Todaro nella funzione di tesoriere e approva le altre 
proposte avanzate: f) l’assemblea esprime la impraticabilità della gestione “Primavera 
della Scienza”.  

Alle ore 20.00 l’assemblea termina, non essendoci altri interventi. 
 

Il Presidente         Il Segretario 
Paolo Nannipieri                                                                          Amedeo Todaro  


