ASSOCIAZIONE LICEO CLASSICO LORENZO COSTA LA SPEZIA

CONSIGLIO DIRETTIVO
Verbale di Riunione

Il giorno 28 maggio 2013, alle ore 18,30, presso la Sala della Biblioteca del Liceo Classico
“Lorenzo Costa”, in Piazza Verdi n. 15 alla Spezia, sono presenti:
Cecchini Sara - Presidente
Piccione Giuseppina - Vice Presidente
Innocenti Annamaria
Casarino Marco
Corradino Andrea
Melley Matteo
i quali, in forza dello Statuto e dell'Atto Costitutivo dell'Associazione Liceo Classico Lorenzo Costa
La Spezia, costituiscono il Consiglio Direttivo dell'Associazione appena costituita a rogito
dottoressa Claudia Ceroni Notaio.
La Presidente, ringraziando tutti i componenti i consiglieri per essersi messi a disposizione
dell'Associazione con lo scopo di sostenere ed affiancare l'attività del Liceo Classico, secondo
quanto espresso nello Statuto, invita il Consiglio ad adottare alcune decisioni urgenti, necessarie per
dare avvio alle attività dell'Associazione. Su richiesta della Presidente la consigliera Innocenti si
rende disponibile per la verbalizzazione della riunione in veste di Segretaria del Consiglio.
Il Consiglio quindi procede, su proposta della Presidente, a nominare Tesoriere dell'Associazione la
consigliera Anna Maria Innocenti, autorizzando la Presidente ad aprire un conto corrente bancario
presso Carispezia, con firma congiunta di Presidente e Tesoriere.
Viene quindi affrontato l'argomento, espressamente assegnato dallo Statuto alla competenza del
Consiglio, relativo alla fissazione dell'importo della quota associativa.
Dopo una discussione a cui partecipano tutti i consiglieri viene deciso all'unanimità:
 di raccogliere le adesioni all'Associazione con valenza per gli anni 2013 e 2014;
 di stabilire gli importi della quota associativa cumulativamente per gli anni 2013 e 2014 nel
seguente modo:
 quota ordinaria Euro 20,00
 quota sostenitore Euro 50,00
 quota benemerito oltre Euro 50,00
 di rendere gratuita l'adesione all'Associazione da parte dei soci di età inferiore a 26 anni, dei
Docenti e del personale non docente in servizio presso il Liceo Classico Lorenzo Costa.
La Presidente esprime il ringraziamento, condiviso da tutti i consiglieri, alla Notaia Claudia Ceroni,
la quale ha provveduto a propria cura e spese alla redazione e registrazione dello Statuto e dell'Atto
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Costitutivo e che, proprio per garantire in futuro la propria eventuale assistenza professionale
all'Associazione, non potrà essere annoverata tra i nostri soci.
Viene quindi dato mandato alla Presidente per la creazione di una casella di posta elettronica
dell'Associazione, tramite la quale avverranno le comunicazioni tra i componenti il Consiglio
Direttivo, mentre per quanto riguarda il sito internet in questa prima fase ci si avvarrà dell'ospitalità
da parte del sito ufficiale del Liceo Classico Lorenzo Costa.
La Presidente viene altresì incaricata di adottare tutti gli atti e di predisporre tutti i documenti, ivi
compresi quelli relativi alle procedure di raccolta delle domande di adesione, necessari a dare corso
alle attività sociali.
Non essendoci altro da decidere, la riunione ha termine alle ore 19,30
La Segretaria

La Presidente
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