Verbale di assemblea straordinaria dell’associazione Possibile
Addì 21 novembre 2015 in Napoli, presso l’Arenile di via Coroglio n. 14/B, località
Bagnoli, è riunita l’assemblea dei soci di Possibile, come da regolamento approvato
all’unanimità in data 21 giugno 2015 in Roma.
L’assemblea è stata convocata con regolare comunicazione a tutti gli iscritti del
database che funge da elenco dei soci ed è rappresentativa dell’intero corpo degli
iscritti, che presenzia ed agisce per delega, a suo tempo conferita attraverso i singoli
comitati di appartenenza.

I delegati regolarmente accreditati ai tavoli sono 395, come detto rappresentativi
dell’intero corpo sociale.

Viene dato inizio ai lavori alle ore 9,30, allorchè viene proposto prima di tutto il
Regolamento dell’assemblea, denominata Stati generali.

Il regolamento è approvato per alzata di delega con 393 voti favorevoli, 2 astenuti, 0
contrari.
Viene successivamente proposto l’affidamento della Presidenza degli Stati generali
all’onorevole Beatrice Brignone.

La proposta di affidamento della presidenza è accolta con 393 voti favorevoli, 2
astenuti, 0 contrari.

Beatrice Brignone assume quindi la presidenza, e vengono sorteggiati fra i delegati due
ulteriori componenti del tavolo di presidenza, nelle persone di Laura Pirazzoli e Luca
Angeloni che accettano l’incarico anche quali segretari estensori del presente verbale.
Viene dato inizio agli interventi esplicativi della Delibera sul funzionamento di
Possibile predisposta dal Comitato Organizzativo, dello Statuto proposto dal Comitato
Scientifico e dal Comitato Organizzativo e dal Regolamento Congressuale proposto dal
Comitato Organizzativo.

Viene poi dato corso alla discussione ed al termine della medesima i documenti
vengono messi ai voti, sempre per alzata di delega.

La Delibera sul funzionamento di Possibile viene approvata con 383 voti favorevoli, 12
astenuti e 0 contrari.

Lo Statuto di Possibile viene approvato con 360 voti favorevoli, 33 astenuti e 2
contrari, quindi superando ampiamente la maggioranza prevista nello Statuto
previgente.

Il Regolamento congressuale viene approvato con 370 voti favorevoli, 19 astenuti e 6
contrari.

Viene dato corso alla formazione, come da Statuto e da Regolamento congressuale, del
Comitato di Garanzia, che viene costituito a norma di Statuto con la votazione di tre
membri elettivi come da separato verbale.

I membri eletti risultano essere Filly Pollinzi, Andrea Maestri e Monica Bartolini, con
contestuale comunicazione dei nominativi agli Stati generali dalla Presidenza.

La Presidenza procede quindi al sorteggio dei due ulteriori componenti, ai sensi
dell'articolo 11 dello Statuto, ricordando che saranno proclamati come componenti la
prima estratta tra le donne e il primo estratto tra gli uomini.

Per l'ipotesi in cui qualcuno degli estratti, eventualmente anche assente, non possa o
non voglia accettare l'Ufficio di presidenza, all'unanimità, decide di estrarre n. 10
ulteriori nominativi di persone iscritte.

Il primo estratto di genere maschile è Oleg Curci ; la prima estratta di genere femminile
è Elena Alberti.
Entrambi, previa comunicazione del sorteggio, dichiarano di accettare l’incarico,
rendendosi superflua l’indicazione degli ulteriori iscritti sorteggiati.

Il Comitato di garanzia, regolarmente formato ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, risulta
composto da Filly Pollinzi, Andrea Maestri, Monica Bartolini, Oleg Curci ed Elena
Alberti, con contestuale proclamazione da parte del Presidente.

Terminati gli adempimenti formali, viene dato corso agli interventi programmatici.
L’assise termina alle ore 16,15, con chiusura e sottoscrizione del presente verbale.

I segretari estensori
Laura Pirazzoli

Il Presidente
Luca Angeloni

Beatrice Brignone

