SINTESI DELVERBALE DELL’ASSEMBLEA DI COSTITUZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
DENOMINATA SOCIETÀ DEI TERRITORIALISTI/E (SdT)

All’interno del Congresso di Fondazione della Società dei Territorialisti e delle Territorialiste, si è
riunita l’Assemblea dei Soci il giorno 2 dicembre 2011 alle ore 15 presso l’Aula Magna del
Rettorato dell’Università degli Studi di Firenze. Alberto Magnaghi viene chiamato a presiedere la
seduta; Francesca Rispoli a svolgere funzioni di segreteria.
Sono presenti all’assemblea in prima convocazione 92 soci su 128. L’assemblea è valida.
L’Assemblea, dopo ampia e approfondita discussione, durante la quale:
-

vengono illustrati i motivi che hanno indotto i garanti, dopo successive verifiche di
fattibilità, a farsi promotori della costituzione dell’associazione;
si affronta il tema dei rapporti con altre associazioni ed eventuali committenti e/o
finanziatori esterni pubblici e privati;
viene letto e discusso ogni articolo dello Statuto;
vengono discusse le funzioni e nominati gli organi dell’associazione;
vengono discusse le relazioni sulla rivista (Daniela Poli), sul sito Internet (Massimo Carta),
sulle relazioni internazionali (Raffaele Paloscia), sui progetti educativi (Angelo Marino)

all’unanimità delibera che:
1. E’ costituita l’associazione denominata Società dei Territorialisti/e (SdT), con sede presso
il LAPEI (Laboratorio di Progettazione Ecologica degli Insediamenti), via Micheli, n. 2,
Firenze.
2. L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro, assume la figura giuridica delle
associazioni non riconosciute di cui agli artt. 36 e segg. del C.C. L’associazione ha finalità
culturali e di promozione del confronto fra discipline scientifiche che assumono la centralità
del valore dei beni patrimoniali locali nei processi di trasformazione finalizzati al benessere
sociale e alla felicità pubblica, all’integrità dei sistemi di sostegno della vita sul nostro
pianeta, sviluppando conoscenza e responsabilità sociale nei confronti del territorio come
bene comune.
3. L’associazione sviluppa i principi contenuti nel Manifesto fondativo.
4. Il Consiglio Direttivo è composto da: Stefano Bocchi, Luisa Bonesio; Paola Bonora,
Massimo Carta (sito web); Giuseppe Dematteis; Giorgio Ferraresi; Ottavio Marzocca;
Raffaele Paloscia (rete internazionale); Rossano Pazzagli; Daniela Poli(rivista); Massimo
Quaini; Enzo Scandurra.
5. Il presidente dell’associazione è Alberto Magnaghi.
6. Le funzioni di Revisori dei Conti sono svolte da: Antonella Bagatella, Massimo Morisi,
Luisa Rossi.
7. Gli organi dell’associazione resteranno in carica per le funzioni, le attribuzioni e per i tempi
previsti dallo Statuto.
8. Il Comitato dei Garanti viene trasformato in Comitato Scientifico, come previsto dallo
Statuto, con inserimento di Vandana Shiva (ecologa), Luigi Pellizzoni (sociologo), Mauro
Chessa (geologo), Leonardo Rombai (geografo), Luca Mercalli (climatologo)
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9.

Le relazioni sulla Rivista, sul sito internet, sulla rete internazionale, sui progetti educativi
vengono approvate con integrazioni a seguito del dibattito, dando mandato ai responsabile
di produrre un documento di sintesi delle proposte emerse da pubblicare sul sito.
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