
 
 

Assemblea dei Soci INU della Sezione Toscana 
del 13 dicembre 2013 

VERBALE 
 
L’assemblea dei soci di INU Toscana, riunita in data odierna presso la Palazzina Reale in Piazza Stazione – 
Firenze, elegge presidente e segretario dei lavori della stessa, rispettivamente Enrico Amante e Luigi 
Pingitore. 
L’assemblea medesima, a seguito dell’illustrazione delle relazioni istituzionali del presidente Enrico Amante, 
del segretario Luigi Pingitore e del tesoriere Adolfo Moni, in qualità di cariche del CDR uscente, prende atto 
della lista elettorale proposta dalla presidenza per il rinnovo del: a) Consiglio Direttivo; b) collegio dei 
revisori dei conti.  
Non essendo emerse altre candidature in aggiunta o in sostituzione alla lista elettorale proposta, il 
presidente indica i membri del seggio elettorale: 
Luisa Garassino (con funzioni di presidente); 
Luigi Pingitore (scrutatore); 
Donatella Creatini (con funzioni di segreteria)  
Dopo che l’assemblea aver approvato i membri del seggio elettorale, come proposti dal presidente, gli 
stessi si insediano alle 16.45 per le opportune operazioni preliminari all’apertura del seggio elettorale. 
Segue dibattito. 
L’assemblea chiude i lavori alle ore 19.00, in concomitanza con la sospensione delle operazioni di voto che 
riprendono l’indomani dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
 
Assemblea elettiva dei soci INU TOSCANA 
Firenze, 13 dicembre 2013 
LISTA ELETTORALE PROPOSTA DALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA 
 
Consiglio Direttivo Regionale (CDR) di INU Toscana 
Composizione: 8 membri effettivi, 5 soci aderenti, 2 enti associati, 3 revisori dei conti. 
L’assemblea prende atto che, il base al Regolamento di Sezione, siedono in CDR, di diritto, gli ex presidenti 
della sezione e il 2° rappresentante in CDN. 
Inoltre, l’assemblea approva che il Comune di Scandicci, in quanto ente ospitante dell'Urban Center e 
Comune in cui INU Toscana avrà, a partire dal 2014, la propria sede sociale, sia invitato permanente ai 
lavori del CDR. 
 

CANDIDATI AL CDR, CON DIRITTO DI VOTO 
PROPOSTI ALLA VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

REVISORI DEI CONTI, SENZA DIRITTO DI VOTO 
PROPOSTI ALLA VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA 

(Membri effettivi) 
Enrico Amante 
Luigi Pingitore 
Franco Landini 
Chiara Pignaris 
Adolfo Moni 
Leonardo Rignanese 
Fabrizio Cinquini 
Sauro Sorini 

(Soci aderenti) 
Chiara Agnoletti 
Angelo Romeo 
Camilla Cerrina Feroni 
Francesco Alberti 
Emanuela Morelli 
 
 

(Enti associati) 
Comune di Calenzano 
Provincia di Prato 
 

 
Teresa Arrighetti 
Luciano Piazza  
Provincia di Pistoia  
 

 
il segretario verbalizzante Il presidente dell’assemblea 

Luigi Pingitore 
 

______________________ 

Enrico Amante 
 

______________________ 
 


