ASSOCIAZIONE LEARNING CITIES
RETE ITALIANA DELLE CITTA’ CHE APPRENDONO
Sede in Viale Japigia 188 – Bari (BA)

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
L’anno 2010 il giorno 8 febbraio alle ore 18:00 si è riunita in seconda convocazione l’assemblea ordinaria dei
soci della “Associazione Learning Cities – Rete Italiana delle Città che apprendono”, presso la sede legale di
Bari Viale Japigia n. 188, per deliberare e discutere sul seguente
Ordine del giorno
□
□
□

Proposta di modifica dello Statuto
Ratifica adesione soci onorari
Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti:
Antonio Massari
Socio Fondatore in qualità
Aniello De Padova
Socio Fondatore in qualità
Ettore Ruggiero
Socio Fondatore in qualità
Giuliana La Spada
Socio Fondatore in qualità
Andrea Gelao
Socio
Simona Loconsole
Socio Fondatore
Caterina Martiradonna
Socio Fondatore
in videoconferenza:
Ugo Sgrosso
per delega:
Simona Loconsole
Ettore Ruggiero
Ettore Ruggiero
Antonio Massari
Antonio Massari
Aniello De Padova
Aniello De Padova
assente:
Giuseppe Ingrosso

di
di
di
di

Presidente
Segretario generale
Vicepresidente
Tesoriere

Socio Onorario
delega
delega
delega
delega
delega
delega
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del
del
del
del
del
del
del

Socio
Socio
Socio
Socio
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Fondatore Roberto Lorusso
Fondatore Federico Ceschin
Fondatore Raphael Aboav Mayer
Fondatore Eric Ezechieli
Fondatore Sonia Rizzello
Fondatore Andrea Troisi
Tiziana Corti

Socio Fondatore

Partecipa ai lavori in qualità di uditore l’Arch. Luigi Tenore
Constatato il raggiungimento del numero legale, il presidente Antonio Massari introduce il primo punto
all’ordine del giorno:
□ Proposta di modifica dello Statuto
E’ sorta la necessità di adeguare lo Statuto dell’Associazione Learning Cities ai canoni voluti dalla Regione
Puglia per potersi iscrivere all’Albo della Associazioni di promozione sociale riconosciute, gestito dal Comune
di Bari. Come spiega il presidente Antonio Massari, le variazioni non sono sostanziali, ma è importante farlo
per poter partecipare ad alcuni bandi o avere finanziamenti, e soprattutto per garantire maggiore
democraticità.
L’Assemblea procede così alla lettura e alla condivisione della bozza di Statuto e del Manifesto.

Luigi Tenore suggerisce di aprire lo Statuto con un articolo zero di presentazione dell’Associazione. Una sorta
di sintesi del Manifesto che dia subito indicazioni su come Learning Cities si voglia connotare nel vasto e
dispersivo panorama delle associazioni pugliesi.
Andrea Gelao ed Ettore Ruggiero concordano sul non inserire il Codice Etico e il Manifesto nello Statuto ma
solo di rinviare alla loro esistenza e alla loro conformità ad esso in alcuni articoli.
Dopo un’articolata discussione, l’Assemblea approva all’unanimità le versioni definitive dello Statuto e del
Manifesto dell’Associazione Learning Cities (in allegato). Lo Statuto verrà depositato presso il Comune di
Bari, mentre il Manifesto verrà presentato agli enti che sono interessati a collaborare con l’Associazione e da
loro verrà sottoscritto come impegno formale di collaborazione.
□ Ratifica adesione soci onorari
L’Assemblea ratifica l’adesione come soci onorari del Prof. Giuseppe Moro, del Dott. Ugo Sgrosso e dell’Arch.
Luigi Tenore.
□ Varie ed eventuali
A seguito dell'adozione del nuovo Statuto si pone il problema di come considerare la quota di 500 Euro
versata dai soci fondatori. In merito, dopo ampia discussione centrata sull'eventualità di considerare tale
quota quale donazione (con conseguente necessità di versare "a sanatoria" 3 quote annuali per gli anni
2008-2010), l'assemblea decide di considerare invece la somma versata in un’unica soluzione all'atto della
costituzione dai soci fondatori, quale anticipo di quote annuali. Considerato quindi che la quota annuale è di
euro 200 per ciascuna delle tre annualità (2008, 2009, 2010), l'assemblea stabilisce che gli ex soci fondatori
siano chiamati per l'anno 2010 al versamento della sola somma di 100 Euro entro il prossimo 10 marzo, data
fissata come ultima utile per il versamento delle quote di adesione per l'anno 2010 da parte di tutti i soci.
Chi non pagherà la quota dovuta entro questa data non vedrà rinnovare per l’anno 2010 lo status di socio.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli
intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 20:30, previa lettura ed unanime approvazione del presente
verbale.

Il Presidente
Antonio Massari

Il Segretario
Aniello De Padova

