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Verbale della riunione di insediamento  
del Consiglio direttivo INU Toscana per il mandato 2014-2015 

 
Gli eletti dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da lettera di 
convocazione del 20 gennaio 2014 a firma del Consigliere anziano Adolfo Moni, si 
sono riuniti il 30 gennaio alle ore 16:00 presso la sala riunioni di Legacoop abitanti 
toscana, viale Gramsci 53 in Firenze, per la trattazione del seguente ordine del 
giorno: 

1. verifica eleggibilità e convalida degli eletti, 
2. indirizzi programmatici di mandato e rinnovo delle cariche sociali, 
3. articolazioni organizzative e responsabilità, 
4. varie. 

 
Sono presenti:  Chiara Pignaris, Adolfo Moni, Leonardo Rignanese, Sauro 

Sorini, Fabrizio Cinquini e Luigi Pingitore come Membri 
effettivi. Assenti giustificati per motivi di salute Franco 
Landini e Enrico Amante. 

Sono inoltre presenti:  Chiara Agnoletti, Camilla Cerrina Feroni, Angelo Romeo e 
Francesco Alberti come Soci aderenti. Assente Emanuela 
Morelli. 

Sono infine presenti il Sindaco Alessio Biagioli per il Comune di Calenzano e Daniele 
Mazzotta per la Provincia di Prato, come Enti associati.  

E' presente Silvia Viviani, Presidente dell'Istituto nazionale di Urbanistica e Giuseppe 
De Luca, Segretario. 
 
Essendo stata verificata l'eleggibilità, ai sensi di Statuto e Regolamento, gli eletti 
vengono convalidati. 
 
Passando al secondo punto dell'o.d.g. il Consigliere anziano comunica che Enrico 
Amante, a causa del protrarsi di controlli sanitari a seguito di un patito incidente 
automobilistico, non può confermare direttamente la propria candidatura a 
Presidente della Sezione Toscana dell'INU ed illustrare indirizzi programmatici. 
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Comunica che la candidatura di Amante a Presidente di INU Toscana era stata 
presentata all'atto della convocazione del Consiglio. 
Data l'eccezionalità dell'evento e per non lasciare vacante la carica, chiede consenso 
ai presenti di poter eleggere il Presidente, pur assente, qualora ovviamente non 
vengano proposte altre candidature. 
Verificato il consenso a procedere e non essendo presenti altre candidature, 
all'unanimità dei presenti Enrico Amante viene eletto Presidente di INU Toscana. 
 
La presentazione di indirizzi programmatici ed il rinnovo delle cariche, nello specifico 
il Vice od i Vice presidenti, il Tesoriere, il Secondo Rappresentante al C.D.N., nonchè 
la nomina del Segretario avverranno in una successiva riunione del Consiglio 
Direttivo. 
Il Consiglio direttivo altresì ratifica l'adesione di Sara SCRIMIERI e di Milena Filomena 
CARADONNA, quali Soci aderenti. 
La riunione termina alle ore 17. 
 
Facendo seguito ad essa ed in modo informale vengono svolte comunicazioni su 
attività o temi dell'Istituto da parte del Presidente di INU, Silvia Viviani, da parte di 
Luigi Pingitore in merito all'Urban center di Scandicci,  da parte di  Francesco Alberti 
in merito al master Smart city, da parte del Sindaco Biagioli sui temi della città 
metropolitana. 
 
Si ricorda che alle prossime riunioni del Consiglio Direttivo di INU Toscana, ai sensi di 
Statuto e Regolamento, potranno partecipare, invitati senza diritto di voto: i "past 
president" della Sezione e cioè Raimondo Innocenti, Manlio Marchetta, Graziella 
Beni, Mauro Parigi, Luisa Garassino e Silvia Viviani, nonchè i Revisori dei Conti eletti 
dall'Assemblea del 13 dicembre 2013 e cioè Luciano Piazza (M.e.), Teresa Arrighetti 
(S.a.) e Renato Ferretti (Ente associato Provincia di Pistoia), nonchè Donatella 
Creatini in qualità di Segretaria. 
 
Verbalizzante il Consigliere anziano, Adolfo Moni 
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