30 DICEMBRE 2013
Ai Soci del Consiglio Direttivo:
Ballerini Alvaro
Borracchini Nancy
Cantini Paolo
Cappelli Stefano
Cocorullo Sara
Corsale Italo
Dalla Palma Lorella
Fanucchi Angelo
Gabrieli Giovanna
Gambino Mirella
Matteoni Giovanni
Moroni Laura
Papi Andrea

Quercioli Silvia
Sinatti Donatella
Tecce Raffaella
Tognetti Umberto
Ai Soci del Collegio Revisori
Baldini Mauro
Murdocco Manuela
Paini Luciano
Loro Indirizzi

E’ convocata PER MERCOLEDI 15 gennaio 2014 - ore 14,30 - la RIUNIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO con il seguente ordine del giorno:
1) Lettura e approvazione del verbale del 20 marzo 2013 (allegato);
2) Relazione del Presidente, discussione e approvazione;
3) Relazione del vice presidente Cantini per i rapporti con F.AI.S., discussione e
approvazione;
4) Relazione della vice presidente Gambino per i rapporti con la Regione Toscana e con
altri soggetti locali,discussione e approvazione;
5) Relazione del componente organo di direzione Papi per andamento interno
dell’Associazione, discussione a approvazione;
6) Relazione del componente organo di direzione Matteoni per una proposta di campagna
promozionale da svolgere sul territorio regionale, discussione e approvazione;
7) Linee di indirizzo per la formazione del bilancio consuntivo 2013 e per quello preventivo
2014
8) Convocazione del Direttivo e dell’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio;
9) Proposta per incontro conviviale nel periodo pasquale nella zona di Cecina;
9) Varie ed eventuali.
Considerata la particolare importanza degli argomenti all’Ordine del Giorno è necessaria la
presenza di tutti i Soci Componenti al fine di garantire la piena funzionalità della nostra
Associazione. Si raccomanda la massima puntualità e si inviano cordiali saluti.
Per Nancy Borracchini – presidente

VERBALE
Il giorno 20 marzo 2013, alle ore 15,30 presso la sede dell’Associazione il socio anziano Andrea Papi,
assistito quale segretario dal socio Giovanni Matteoni, dichiara aperta la seduta del nuovo Consiglio Direttivo
eletto dall’Assemblea dello scorso 8 marzo per discutere l’O.d.G. spedito ai componenti in data 11 marzo e
che si allega al presente verbale.
Sono presenti: Ballerini Alvaro, Borracchini Nancy, Cantini Paolo, Cappelli Stefano, Cocorullo Sara, Dalla
Palma Lorella, Fanucchi Angelo, Gambino Mirella, Matteoni Giovanni, Moroni Laura, Papi Andrea, Quercioli
Silvia, Tognetti Umberto;
Assenti Corsale Italo, Gabrieli Giovanna, Sinatti Donatella, Tecce Raffaella
Presente per il Collegio Revisori Baldini Mauro;
Inizia l’esame degli argomenti all’O.d.G.
1) – accettazione della elezione da parte di tutti gli eletti
Tutti i presenti accettano; nessuno degli assenti ha comunicato di non accettare.
2) – elezione del Presidente
Viene proposta alla carica di presidente il socio Nancy Borracchini; tutti i presenti concordano per
acclamazione e la candidata accetta.
Da questo momento il nuovo presidente assume la presidenza della riunione; ringrazia il socio Andrea
Papi e ringrazia il consiglio per la fiducia accordatale.
3) – elezione di due vice presidenti (uno stomizzato) - Vengono proposti i soci Paolo Cantini,
stomizzato, e Mirella Gambino; tutti i presenti concordano per acclamazione e i candidati
accettano.
4) – elezione del segretario - Viene proposto il socio Stefano Cappelli; tutti i presenti concordano per
acclamazione e il candidato accetta.
5) – elezione del tesoriere Viene proposto il socio Alvaro Ballerini; tutti i presenti concordano per
acclamazione e il candidato accetta.
6) – elezione di due componenti dell’Organo di direzione - Vengono proposti i soci Andrea Papi e
Giovanni Matteoni; tutti i presenti concordano per acclamazione e i candidati accettano.
7) – elezione del Presidente del Collegio dei revisori - Viene proposto il socio Mauro Baldini che ha
ricevuto il maggior numero di voti; tutti i presenti concordano per acclamazione e il candidato
accetta.
8) – indicazioni per la partecipazione all’Assemblea FAIS del 23 marzo
Si conferma la scelta del vicepresidente Paolo Cantini a candidato per la elezione del Consiglio direttivo
F.A.I.S. ONLUS; il presidente Borracchini e il consigliere Matteoni sono nominati delegati a
rappresentare l’A.S.TOS. all’Assemblea F.A.I.S. a Bologna.
9) – adempimenti conseguenti alle modifiche dello Statuto
Il segretario viene incaricato di verificare quali siano gli adempimenti da fare nel minor tempo possibile
sia per lo statuto sia per i cambiamenti del conto corrente aperto presso l’ufficio postale
10) – prima analisi di progetti di attività per il corrente anno
a) realizzazione di un notiziario interno da inviare a tutti i Soci per informare il corpo sociale delle
decisioni dell’Assemblea e dell’organo di direzione del Consiglio Direttivo
b) discussione di un progetto di massima per l’organizzazione di un convegno interregionale da
tenersi in autunno a Montecatini Terme su proposta di Matteoni e di Corsale; la decisione finale
potrà essere assunta dopo un intervento diretto da chiedere alla F.A.I.S.
11) – varie ed eventuali
a) riorganizzazione dei servizi di segreteria; in linea di principio rimane confermata la cadenza
settimanale (mercoledì) di apertura della sede; la definizione viene rinviata ad altra riunione;
b) implementazione del sito web attivato dalla sezione territoriale di Cecina; il vice presidente
Cantini è incaricato di riferire in una prossima riunione
c) richiesta del contributo del 5x1000 – viene deciso di avanzare formale richiesta come per gli
anni passati e di sensibilizzare i Soci con lo strumento del notiziario
d) il consigliere Matteoni viene incaricato di dare le informazioni sui nuovi assetti dell’Associazione
per la pubblicazione sulla rivista Ritrovarci – organo ufficiale della F.A.I.S. ONLUS.
Alle ore 17, terminato l’esame degli argomenti all’O.d.G. la riunione ha termine.
Il segretario
f.to G. Matteoni

Il Presidente
f.to N. Borracchini
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