
ARMUNIA
Irestival Costa degli Btruschi

Fíazza deila f ittoria Castiglioncello

Verlrale A^ssemblea ordinaria

Verbale del giorno 1il agosto 110 I 5

Il giorno l0 dcl mcse cli agosto dell'anno 2015, presso la sede sociale, si è
riunita l'assemblea ile ll'Assr:;iazione Armunia Festival Costa degli Etnrschi
per discutere e deliberare sui scguenti punti posti all'ordine del giomo:

I ) Domanda di arlnrissit.rne a socio, avanzata dalla Fondazione Arrnunia
C:astello Pascl:ini e reoiisso del socio Comune di Rosignano M.mo così
conre statrílitc da1 Consigiio Cornunale r:orr delibera n.210/2014.

2) Dirniss:ion i Pri.sidenle ;
-1 ) I'iomina d el l' (-irg*r': o,{ Ìrrr ir I ist rativo;
4) Nr:nina del Collegio Sindacale
5) Cornpensi al Collegio Sinda':ale.

Alle ore i 2:30, il Prtsidenlt; dcÌl'Associazione Alessandro f"ranchi. verilicata
la regolarità della convc,cazionc. la presenza dell'r.rnico socio. Conrune di
Rosignano Marittirno, rappicscntatù dall'Assessore Daniele Donati, del
Collegio Sindncale. rrcllc peisone del Presidenre rag. Mario Belluoci e del
cot:rllonenle dott. j:manuelr Pairattoni. dichiara I'assemblea validamente
costituita ed atta a tleliberare sui punti posti all'ordine del giorno, sui quali i
presorti si dichiarano pcrlèttanìenle a conoscenza.
Sono presenli altrc$i ii dott Simone Morfini, consulente dell'Associazione
Annuni;r c il l)r)tt. llorgío Volaerrani, amminisffatore unico della Fondazione
Anaunia tlastellLr l)arqu ini.
Viene chiarnato a l'r-rn.gere da segreiario verbaliizante il dolt Simone Morlini.

In merito al primo p!-!nto irost(l a.ll'ordine del giorno, la domanda avanzata <Jalla
Fonda:zione cor lettora e l'irma rlell'Arnminislratore Unico del 29 giugno 2015
(allegata xl preseute verbale), l'Assernblea di Armunia, ai sensi dell'articolo 3
con:rura 3 dello:itatu"ro in vigore. rlelibera di ammettere a socio la Fondazione
Armunil Cast::lio l)asquini, lir crualc si assumerà tutti i dirilti c tutte le
obtrliga"::itxi previsl* dailo slarulo * dalla normativa vigente.
L'adesione della F*ndazionc trae anche la sua origine tlalla delibera det
Cor:siglic.r Cornunale di Iìosignanc M.mo n. 2lA del 23/1212014, con la quale
veniva approvato il subentro rrell'/rssooiazione Armunia - Festival Costa degli
Etr;.rschi, della fondazione Armulriri * Castello Pasquini e contestualmenle il
rec':ssc del Co:r':une di lì-osignano Marittimo dalla stessa Associazione.
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ln rnerilo al seconck: purto. Ì"esidente, dott Alessarrdro Franchi, rassegna le
propr:r: dimissioni ch; l'assemblea, dopo averlo ringraziato per I'attività svolia,
de libe'ra di accctiare.

In n:erito al terzo puato all'lrdine del giorno, l'Assemblea, per la quale, a
queslo punto" inten'iene il Dott. Sergio Volterrani, nella sua qualità di
amminislratore unioo dell'unicc sccir:. Fondazione Armunia Castello lasquini,
delibela di nominare. per il periodo 10i08/2015-09i08/201ó, come organo
amminislr$tivo un consiglio di lmmínis[razione nelle persone del elottor
Vincelzo }Srogi" della dotlo:essa Carolina Marili e del dotlor Alessandro
Fanlircci, conlì:rendc al doltlr Vincenzo Brogi la carica di presidente del
succitertt: consiglio di amministrazione.
Ai rnt*rbri dcl co:siglio d'amr':rinistrazione non sarà riconosciuto alcun
conlp.inso, confbnaemente al Decreto Legge 78 2010.
L'assembiea conf-erisce al colsiglio d'amrninistrazione il cornpito di proporre
un iid,:gi"ramento e modilica dell'aluale statuto sociale.

In rne:rilc al qlrafo punto all'orrline del ginrno, I'Assemblea, per la quale, a
queslo punlo. iaterviene ii Dolt. Sergio Volterrani, nella sua qualità di
amrninistratore unico de ll'uniio socio, l'onclazione Annunia Castello Pasquini
dt;libe'ra la riconferma del rag. M;rrio Beliucci come presidente del Collegio
Sindaca:e. la riconfurm.a deì dott Panaltoni quale componente del collegio
sinrlacale e la rrcmin;i del Rag. À4arsimo Cateni quale componente del collegio
sintlacrie . Viere altlcsì rlornin:tic s:ndaco supplente la d.ssa Silvia Spagnolo.

In merito al quinlo puntc all'ordine del gionro. l'Assemblea, per la quale, a
queslo !lr"r'ìto. interyiene il Dott. Sergio Volterrani. nella sua qualità di
amrninigtratorc unico dell'uni':o sccin, Fondazione Armunia Castello Pasquini
dt:libera cli attribuire al lJresidenlc dcl collegio sindacale il compensc annuo di
eurc 1.100.00 (rnilleL:inqueceatc-/0'l) e [a somma di euo I .000,00 {rnillei00)
quale ccrnpens,: da rir:onoscer: a ciascuno dei tlLre conrponenti.

Alk: org l3:15 l'assen'rblea si scioglie previa lettura, approvazione e

soltoscrizione rle I plcscnte vcrbale.


