VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
L'anno 2021 il giorno 21 del mese di settembre alle ore 16.30, si è riunita a Prato, in seconda
convocazione, presso la sede del Giardino Buonamici nei locali della Provincia di Prato situato in Prato,
l'assemblea ordinari dei soci dell'Associazione Legambiente Prato APS.
Presenti 10 Soci + Nr 1 soci con delega:
Assume la presidenza dell’assemblea Giacomo Agabio che, dopo averne verificato la
regolarità, secondo le norme previste dallo statuto, nomina segretario e relatore del presente
verbale Ilaria Protti ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Dimissioni Vicepresidente
2. nomina nuovi candidati per il consiglio direttivo e ruolo vicepresidente
2. Varie ed eventuali

1. Giacomo Agabio apre l’assemblea riassumendo le azioni e progetti di Legambiente Prato
realizzate negli ultimi 2 anni in cui ha ricoperto il ruolo di Presidente del circolo di Prato e lascia la
parola a Ilaria Protti la quale spiega i motivi delle proprie dimissioni dal ruolo di Vice-presidente
per sopraggiunte esigenze personali e di impegni professionali.
2. A seguito delle dimissioni della Vice-presidente Ilaria Protti e delle precedenti dimissioni espresse
per mezzo scritto-telematico del consigliere Marco Monzali, si presentano all’assemblea le
candidature di due nuovi consiglieri e la candidatura al ruolo di Vice-presidente. Le candidature
sono le seguenti
Ilaria Marcello = membro consiglio direttivo
Chiara Bartoli = membro consiglio direttivo
Elena Canna = Vicepresidente già aderente al consiglio direttivo
Il consiglio direttivo sarà dunque ora composto da un numero di soci pari a 7 + presidente e
vicepresidente per un totale di 9 soci. I soci che ad oggi continuano a fare parte del consiglio
direttivo (precedentemente eletto ad Ottobre 2019) sono: Elena Canna, Maria Rita Cecchini,
Giacomo Agabio, Andrea Scarimbolo, Paolo Balestri, Tommaso Chiani, Giulia Padovani
Giacomo Agabio propone dunque per la carica di vicepresidente Elena Canna, già membro del
consiglio direttivo. L’assemblea vota all’unanimità
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