
Trento, 31 gennaio 2002 

 
 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Il giorno 31 del mese di gennaio anno 2002 alle ore 18,15. 

In Trento, via Belenzani, presso Palazzo Geremia, sede del Gabinetto del Sindaco. 

Si trova qui riunita, per questi luogo, giorno ed ora, l'assemblea ordinaria degli associati 

dell’associazione Forum Italiano per la Sicurezza Urbana. Assume la presidenza Maria Fortuna 

Incostante che chiama a fungere da segretario Samanta Arsani. 

Il Presidente, costatata la presenza dei membri attivi i quali rappresentano la maggioranza del totale 

dei membri attivi, dichiara validamente costituita l’assemblea e procede all’analisi dell’ 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Modifica dell’articolo 11 dello statuto. 

A tale proposito è presentato in assemblea, al fine del dibattimento, il nuovo testo dello statuto che 

prevede la modifica dell’articolo 11 dello statuto nella parte in cui indica in undici il massimo di 

membri di cui è formato il Comitato Esecutivo. 

Il precedente articolo 11, nella sua dicitura originaria “Il Comitato Esecutivo è formato da un 

minimo di cinque membri a un massimo di undici membri, scelti fra i membri attivi” è sostituito dal 

nuovo testo “Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di cinque membri a un massimo di 18 

membri, scelti fra i membri attivi”. 

 

2) Approvazione del rendiconto annuale relativo all’anno 2001. 

Il presidente procede alla lettura del rendiconto annuale che presenta un saldo positivo tra entrate e 

uscite di € 28.026,27 (pari a lire 54.266.427), continua dando dettaglio delle altre voci elencate e in 

particolare espone il saldo finale attivo di c/c di € 54.983,79 (pari a lire 103.691.693). 

 

3) Rinnovo degli organi sociali. 



L'Assemblea, preso atto di quanto esposto, ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità delle 

proposte, dopo approfondita discussione, all’unanimità 

D E L I B E R A: 

1) di adottare il nuovo testo dell’articolo 11 dello statuto, così come presentato in dibattito. 

2) di approvare il rendiconto annuale  relativo al 2001. 

3) di eleggere il nuovo Comitato Esecutivo: 

 Regione Emilia Romagna 

 Comune di Roma 

 Comune di Firenze 

 Provincia di Torino 

 Comune di Modena 

 Comune di Bologna 

 Comune di Napoli 

 Comune di Pesaro 

 Regione Veneto 

 Regione Toscana 

 Comune di Cremona 

 Comune di Trento 

 Regione Piemonte 

4) di riconfermare: 

 Vicepresidente: Claudio Montaldo 

5) di eleggere: 

 Presidente: Maria Fortuna Incostante 

 Vicepresidente: Vainer Merighi 

 Revisore dei conti: Vito d’Ambrosio 



Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa 

l'Assemblea alle ore 19,00. 

Il segretario dell’Assemblea. 


