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ASSEMBLEA DEI SOCI 

Il giorno 6 marzo 2021 alle ore 19.30 presso SMS di Rifredi in via Vittorio Emanuele a 
Firenze si è riunita l'assemblea dei soci dell’Associazione di Promozione Sociale MUSEO 
DELLA NARRAZIONE per deliberare sui seguenti argomenti posti all’ORDINE DEL 
GIORNO:  

1. Presentazione del conto economico finanziario relativo all’esercizio 2020; 
2. Relazione del Presidente con formulazione proposte per nuove cariche sociali; 
3. Varie ed eventuali.  

Il Presidente del MUNAR fa notare che la assemblea è stata indetta e svolta oggi in 
quanto improrogabile come prescritto dal DPCM 2 marzo 2021. Fa notare che sono state 
rispettate tutte le norme di sicurezza ANTI COVID 19 e per la salute dei soci, il Presidente 
rileva l’obbligo del distanziamento nelle sedute in sala e ricorda a ogni partecipante di 
usare l’apposito detergente disinfettante all’ingresso. 

Nomina quindi come Segretario dell’assemblea il Sig. Edoardo Novelli e, secondo l’art.11 
dello Statuto dell’APS, si fa incarico della Presidenza della stessa assemblea che risulta 
sovrana nelle decisioni da prendere così come composta da tutti gli associati presenti e 
quelli in delega ai presenti. 

L’assemblea dei Soci approva all’unanimità.  

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 
a) che l’assemblea è stata regolarmente convocata 10 giorni prima sia per mail inviata ai 
soci, sia affissa in sede, 
b) che, ai sensi dell’art. 13 del vigente statuto l’assemblea in seconda convocazione è 
valida, 
c) che sono presenti n. 7 soci, come da foglio presenze da conservare agli atti, 

dichiara l’assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G. 

Il Presidente evidenzia che l’assemblea sarà registrata e la registrazione sarà trattata nel 
rispetto delle norme per il trattamento dei dati e privacy (Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 – General Data Protection Regulation o GDPR) 
che è la normativa europea in materia di protezione dei dati. 
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Le votazioni saranno per alzata di mano per semplificare e velocizzare le operazioni 
nonché renderle più trasparenti ma anche più sicure dal punto di vista sanitario. Non è 
necessario dunque procedere alla nomina di scrutatori. 

Si passa quindi alla discussione del primo argomento posto all’ O.D.G. e la parola passa al 
Tesoriere in carica fino a oggi, il Sig. Edoardo Novelli. 

Il Tesoriere conferma che l’associazione ha svolto durante dal 2019 a oggi attività in 
ambito culturale usufruendo di finanziamenti pubblici e privati. Per le operazioni 
economiche e finanziarie di queste attività è stato utilizzato il conto corrente presso Banca 
Cambiano. In particolare il Sig. Edoardo Novelli ricorda Tre Scimmie, Storie crudeli, la 
stampa di un libro, oltre l’evento Rodari 100 in responsabilità esclusiva di Giovanna Carli. 
Quindi anche il progetto Oltre Firenze con finanziamento del Comune di Firenze nella 
rassegna Inverno Fiorentino. 

Il Tesoriere fa notare la criticità della parziale copertura delle spese (80%) di ogni progetto 
quando questo ottiene un finanziamento per un bando pubblico vinto, ma conclude che sul 
conto dell’APS non ci sono né debiti, né ritenute d’acconto ancora da versare. 

Il Presidente riprende la parola per aprire il secondo punto all’ODG. Dunque evidenzia con 
dispiacere che per l’attuale Consiglio direttivo può ritenersi raggiunto il termine del suo 
mandato. Nelle ultime due riunioni del Consiglio direttivo, sono infatti risultate molto 
evidenti incompatibilità tra i soci. La composizione del Direttivo è da ritenersi quindi del 
tutto inadatta a affrontare nuove sfide come quella di entrare nella società con nuove 
iniziative e in nuovi settori come quello dell’Ambiente. Avendo rimesso oggi al libero voto 
dell’assemblea dei soci il suo incarico di Presidente di questo Consiglio direttivo del Museo 
della Narrazione, il Sig. Garamanti ricorda il più recente successo del MUNAR: per 
“Paesaggi comuni” (Bando della Fondazione CR Firenze) è stato ottenuto un 
finanziamento cospicuo (10.000 euro). Anche per questo sarà necessario trovare 
competenze e risorse economiche diverse da quelle di oggi e andare oltre il modello del 
prestito infruttifero. Serviranno la ricerca di sponsor e una forte campagna di 
tesseramento. 

Occorre quindi procedere al rinnovo delle cariche sociali e la proposta del Presidente è 
quella di costituzione di un nuovo Consiglio direttivo più snello, con i soli incarichi e 
funzioni di Presidenza, Tesoreria e Segreteria. 

Il Presidente dell’Assemblea dà atto che hanno dato la propria disponibilità alla 
candidatura a:  

a) Presidente del MUNAR: 
1 - il Sig. Gianni Garamanti 

Viene chiesto se ci sono altre candidature tra i presenti o delegati in sala. Nessun altro si 
candida al ruolo di Presidente. 
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b) Componenti del Consiglio Direttivo 
1 – l’avv. Andrea Mennini Righini 

2 – il Sig. Riccardo De Felice 

Il Presidente chiede se ci sono altre candidature a Componente Consiglio direttivo. 
Nessuno si candida al ruolo di componente del Consiglio Direttivo. 

Gli associati presenti, previo controllo della validità delle deleghe e iscrizioni, votano per 
alzata di mano. 
Al termine dell’operazione di voto il risultato è il seguente:  

Per la carica di Presidente del MUNAR: GARAMANTI GIANNI (6 voti + 4 deleghe – 1 
astenuto che è il presidente d’assemblea stesso). 

Per la carica di Consiglieri: ANDREA MENNINI RIGHINI e RICCARDO DE FELICE (7 voti 
+ 5 deleghe, unanimità). 

L’assemblea approva democraticamente l’elezione. 

Risultano quindi eletti i seguenti candidati, che ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, saranno 
in carica per i prossimi 3 anni con le seguenti funzioni: 

GARAMANTI GIANNNI – PRESIDENZA 

ANDREA MENNINI RIGHINI – TESORERIA 

RICCARDO DE FELICE – SEGRETERIA  

L’assemblea può ritenersi conclusa se non ci sono altri interventi dei soci. 
Nessuno tra i presenti apre una discussione e l’assemblea si chiude alle ore 21.10. 
 

 

 

 

 
Firma del Presidente dell’Assemblea 

Gianni Garamanti 
 Firma del Segretario dell’Assemblea 

Edoardo Novelli 
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