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Codice Fiscale 95071440101

Estratto dal verbale della riunione dell'Organo di Amministrazione del 18/03/2019, 
ore 21.00, presso il Laboratorio di Quartiere di Via Mogadiscio 47 rosso, Genova:

ORGANI SOCIALI in carica per l’anno 2019                                                               
I membri dell'Organo di Amministrazione, eletti nel corso della Assemblea Annuale 
dei Soci svolta il 09/03/2019, si sono riuniti in data 18/03/2019 alle ore 21.00 ed 
hanno deliberato l'attribuzione delle cariche sociali, come sotto indicato: 

MEMBRI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

SCIANO’ Susanna  - Presidente

LABOCCETTA Fiorenzo - Vice-Presidente

ALESSANDRI Arnaldo

BEVILACQUA Bruno

CONGIU Angelo

FAITANINI Francesco

GIOFFRE' Giuseppe (detto Rino)

Le nuove normative della riforma del terzo settore, hanno reso obbligatorie alcune 
modifiche allo statuto delle organizzazioni di volontariato, che sono state approvate 
nel corso della ultima Assemblea dei Soci.  Fra queste, la possibilità di avere un 
Organo di Amministrazione composto da 3 a 15 membri (per questo nel 2019 sono 
stati eletti 7 membri) con una durata in carica di tre anni. Inoltre cade l'obbligo, per 
la OdV Il Leccio, di avere un Organo di Controllo ed un Organo di Revisione, in 
quanto non rientranti nelle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. 

L'Organo di Amministrazione può attribuire particolari incarichi a persone al di fuori 
dello  stesso,  e  nel  corso  della  riunione  del  18/03/2019  vengono  delegati  ad 
occuparsi di segreteria e tesoreria: SESSAREGO Anna, MAZZUCCO Giovanna, VOLPI 
Claudio; riconfermato responsabile del settore informatico il sig. ALBERTI Salvatore.
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