
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
VERBALE INSEDIAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO INU TOSCANA 

20 GIUGNO 2016 
 
 

 
Su convocazione del Consigliere anziano eletto nell’Assemblea dei soci 
del 6 maggio 2016 si è riunito il CDR della Sezione Toscana nella sede 
sociale, presso l’Urban Center di Scandicci, alle ore 15,30 con questo 
OdG: 
 

1. verifica eleggibilità e convalida degli eletti dall’assemblea dei soci 
del 6 maggio 2016; 

2. indirizzi programmatici per il mandato 2016-2018 
3. a norma dell’art. 11 dello Statuto dell’Inu elezione delle cariche 

della Sezione per il biennio 2016-2018 
a. Presidente della Sezione 
b. Vice-presidente 
c. Tesoriere 
d. Secondo rappresentante al CDN 

4. nomina de Segretario della Sezione 
5. articolazioni organizzative e responsabilità relative agli indirizzi 

programmatici per il mandato 2016-2018 
6. varie ed eventuali. 

 
Assume la presidenza della seduta il Consigliere anziano Giuseppe De 
Luca, che nomina come segretario della seduta Luca Nespolo. 
 
Sono Presenti: Chiara Agnoletti, Francesco Alberti, Sandro Ciabatti, 
Giuseppe De Luca, Comune di Calenzano (Alessio Biagioli) Camilla 
Cerrina Feroni, Valeria Lingua, Alessandro Marioni, Luca Nespolo, Chiara 
Pignaris, Domenico Scrascia, Sauro Sorini, Regione Toscana (Daniele 
Mazzotta), Lorenzo Vallerini 
Revisori dei conti: Teresa Arrighetti, Legacoop abitanti (Adolfo Moni) 
 
Assenti giustificati: Adriano Poggiali, Franco Landini 
 
Sono presenti anche: Luigi Pingitore, Silvia Viviani 
 
Punto 1. 
Viene letto il verbale della Commissione elettorale del 7 maggio 2016, a 
norma dell’art. 6 del Regolamento della Sezione, per la convalida degli 
eletti e lo mette in votazione. Il verbale è posto in votazione e 
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. 
Viene richiamata la Relazione della Presidente nazionale e sintetizzati gli 
indirizzi programmatici illustrati al XXIX Congresso nazionale per il 
mandato 2016-2018. Relazioni e indirizzi approvati all’unanimità 
nell’Assemblea dei soci del 30 aprile scorso. 
 
Alberti, partendo dai documenti votati nell’Assemblea dei soci di 
Cagliari, illustra gli indirizzi programmatici della Sezione Toscana per il 
mandato 2016-2018, che viene approvato all’unanimità. 
 
Punto 3. 
Viene posto in votazione la carica del Presidente della Sezione, nella 



figura del membro effettivo Francesco Alberti. La nomina è approvata 
all’unanimità. 
 
Dopo l’elezione Alberti prende possesso dell’Ufficio e presiede il resto 
della seduta. 
 
Alberti propone l’elezione dei seguenti soci: 

- Chiara Agnoletti nella carica di vice-presidente 
- Sauro Sorini nella carica di Tesoriere 
- Enrico Amante nella carica di Secondo rappresentante della 

Sezione Toscana al CDN. 
Con votazione separata il Consiglio Direttivo elegge, all’unanimità, come: 

- vice-presidente Chiara Agnoletti 
- Tesoriere Sauro Sorini 
- 2° rappresentante Enrico Amante. 

 
Punto 4. 
Alberti chiede di nominare come segretario della Sezione il socio Alessandro Marioni. Il 
Consiglio direttivo ratifica all’unanimità. 
 
Dopo la nomina a Segretario, Marioni prende possesso dell’Ufficio e verbalizza il resto della 
seduta. 
 
Punto 5. 
Alberti chiede un aggiornamento sui lavori dei gruppi di lavoro in essere e sulle questioni 
aperte nella Sezione. 
Intervengono Daniele Mazzotta, Chiara Pignaris, Luigi Pingitore, Silvia Viviani, Chiara 
Agnoletti, Valeria Lingua, Lorenzo Vallerini, Sauro Sorini, Camilla Cerrina Feroni, e Luca 
Nespolo.  
Alberti chiede di far pervenire dei contributi scritti alla presidenza, che saranno portati come 
contributo della Sezione alla discussione di insediamento del nuovo CDN in programma a 
Roma il 1-2 luglio pv. 
 
Punto 6. 
Il CDN ratifica la domanda a socio di Matteo Scamporrino. 
 
 
Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19,00. 
 
 
Il Consigliere Anziano per i punti 1-3  Il Segretario per i punti 1-3 
Giuseppe De Luca     Luca Nespolo 
 
 
 
Il Presidente      Il Segretario 
Francesco Alberti     Alessandro Marioni 
 

	  


