
Genova, 7 novembre 2021

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

OPEN GENOVA
6 novembre 2021 (in videoconferenza)

Presenti e delegati

1. Fabrizio Filippa

2. Raffaello Giannelli

3. Silvia Barbero

4. Pietro Biase

5. Laura Loschi

6. Marta Puppo

7. Enrico Alletto delega Biase

8. Giancarlo Tangari delega Puppo

9. Alessandro Sanvitale delega Giannelli

10. Carlo Poggi delega Biase

11. Andrea Vigo delega Barbero

12. Angela Manzone delega Barbero

Il socio Damiano Lucci invia delega a Silvia Barbero, che il Presidente non accetta in quanto la

socia Silvia Barbero ha già presentato due deleghe precedentemente.

Apertura Assemblea

Pietro, in qualità di presidente dell’associazione apre l’assemblea alle ore 14.30, introducendo

l’ordine del giorno.



1. discussione sull’eventuale chiusura di Open Genova

2. votazione sull’eventuale chiusura di Open Genova

3. ridimensionamento numero componenti consiglio direttivo a partire dal 2022

Trattandosi di un’assemblea straordinaria, per essere valida è necessario il 50%+1 dei soci.

Essendo presenti 12 soci su 20 con diritto di voto, il quorum è raggiunto.

Discussione/votazione sulla chiusura dell’associazione

Secondo l'articolo 21 del Codice Civile, applicabile anche alle associazioni non riconosciute, per

sciogliere un'associazione e deliberare la devoluzione del patrimonio è necessario il voto

favorevole di almeno il 75% degli associati (quindi, al momento, almeno 15 soci su 20 aventi diritto

di voto).

Il Presidente chiede ai partecipanti se ci sono domande o richieste di chiarimenti, e in assenza di

queste procede dunque alla votazione, con il seguente esito.

Voti favorevoli allo scioglimento dell’associazione

1. Enrico Alletto (indica il suo voto sulla delega)

Voti contrari allo scioglimento dell’associazione

1. Fabrizio Filippa

2. Raffaello Giannelli

3. Silvia Barbero

4. Pietro Biase

5. Laura Loschi

6. Marta Puppo

7. Giancarlo Tangari (indica il suo voto sulla delega)

8. Alessandro Sanvitale (indica il suo voto sulla delega)

9. Carlo Poggi (indica il suo voto sulla delega)

10. Andrea Vigo tramite delega Barbero

11. Angela Manzone (indica il suo voto sulla delega)

Astenuti

Nessuno



In virtù dei voti espressi, l’assemblea delibera che l’associazione dovrà continuare la sua attività.

Votazione sul ridimensionamento dei componenti del

consiglio direttivo

Su proposta del consiglio direttivo, si richiede una votazione all’assemblea per il

ridimensionamento del consiglio direttivo, dai 5 componenti attuali ai 3 componenti (a partire dalle

elezioni 2022). Il Presidente ricorda che tale opportunità è già prevista nello statuto, che prevede

un numero di componenti del consiglio direttivo tra 3 e 5. Si ritiene comunque opportuno far votare

esplicitamente all’assemblea tale proposta.

I presenti votano la proposta:

● 12 a favore del ridimensionamento a 3 componenti

● 0 contrari

● 0 astenuti

La proposta viene approvata.

Proposta del socio Raffaello Giannelli

Raffaello propone all’assemblea, in virtù della continuazione delle attività associative, di fissare un

appuntamento fisso mensile, informale, da tenersi in videocall o di persona, dove vedersi per poter

parlare delle varie attività in corso, di quelle future o, semplicemente, per avere un momento di

incontro dove potersi confrontare.

L’appuntamento, chiamato provvisoriamente “4 chiacchiere con Open Genova”, potrà essere

aperto a chiunque, anche a non soci (previa richiesta di partecipazione).

La proposta viene ritenuta molto interessante dai presenti e si concorda di fissare un primo

appuntamento per la prossima settimana (data ipotizzata, martedì 9 alle ore 21) in modo tale da

iniziare a strutturare meglio le modalità.

Pietro chiude l’assemblea alle ore 15.00.

Associazione Open Genova

(Il Presidente)


