
Roma, 23 dicembre 2016 

Oggetto: Verbale del Consiglio Direttivo del 23/12/2016 

Il giorno 23 Dicembre 2016 alle ore 8:00 si è riunito online il Consiglio Direttivo 
dell'Associazione Stati Generali dell'Innovazione per decidere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
1. Accettazione dimissioni consiglieri Iacono, Arcese e Addone; 
2. Attuazione della mozione 1 approvata in Assemblea Straordinaria: 
2.1 Nomina cariche sociali; 
2.2 Designazione componenti iniziali del Comitato di Coordinamento; 
3. Concessione patrocinio a evento "Parole Ostili". 
4. Varie ed eventuali 

Alle ore 8:00 il Presidente Iacono apre i lavori invitando a discutere il primo punto 
all'ordine del giorno. 

Il Direttivo ringrazia Iacono ed Arcese per il lavoro svolto e per aver accettato di 
rimanere in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria. Accetta a 
titolo definitivo le dimissioni presentate nel corso del Direttivo del giorno 1 
settembre 2016. Il Direttivo prende atto anche della richiesta di dimissioni per 
motivazioni personali già anticipata per le vie brevi dal consigliere Agnese Addone 
e le accetta, ringraziando anche lei per il prezioso contributo dato comunque fino 
all'Assemblea Straordinaria.  

Il Vicepresidente Farruggia assume la direzione del Consiglio e invita i Consiglieri 
ancora in carica - ed esattamente Sergio Farruggia, Paolo Russo, Tiziana Medici, 
Marco Calvo, Nicoletta Staccioli e Ugo Bonelli  - a discutere il secondo punto 
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all'ordine del giorno. Dopo approfondita discussione i Consiglieri votano 
all'unanimità le seguenti cariche: 
- Presidenza: Ugo Bonelli; 
- Vicepresidenza: Sergio Farruggia; 
- Segreteria: Paolo Russo; 
- Tesoreria: Marco Calvo. 

Tutti i Consiglieri unanimemente ritengono opportuno mettere a verbale che sono 
coscienti di costituire un Esecutivo non rispettoso della pari opportunità di genere, 
ma che considerano la soluzione accettabile unicamente in quanto transitoria e 
avendo verificato l'impossibilità da parte delle Consigliere presenti di farsi carico 
degli impegni legati alle cariche esecutive. 

Farruggia cede la conduzione dei lavori al neoeletto Presidente Bonelli. 

Si passa alla discussione per la designazione dei componenti iniziali del Comitato 
di Coordinamento. 
Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all'unanimità le seguenti 
designazioni, anche tenendo conto dei contributi forniti nei gruppi di lavoro 
dell'assemblea online: 
- Statuto e Organizzazione Interna: Daniele Tumietto 
- Comunicazione: Marco Fratoddi 
- Scuola e Cultura: Altheo Valentini 
- Pubblica Amministrazione e Governo: Giovanni Piscolla 
- Impresa: Fulvio Ananasso 
- Associazionismo: Myriam Ines Giangiacomo 

Il Presidente Bonelli invita a discutere il terzo punto all'ordine del giorno, 
chiedendo al Segretario Russo di illustrare la richiesta di patrocinio. Russo informa 
della richiesta di patrocinio per l'evento "Parole Ostili - Trieste, 17/18 Febbraio 
2017 ", inoltrata dalla d.ssa Fabiana Martini, ex-vicesindaco della città. Visionato il 
sito http://paroleostili.it e preso atto che diversi soci hanno manifestato interesse 
per l'iniziativa, il Consiglio Direttivo vota all'unanimità di concedere il patrocinio. 

Alle ore 8:45 il Presidente Bonelli, preso atto che non c'è altro da discutere, 
dichiara chiusa la riunione. 

   

Ugo Bonelli       Paolo Russo 
Presidente       Segretario
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