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 RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.5.2021 
Ordine del giorno: 
1) Convocazione assemblea regionale 

2) Definizione schema di rendiconto 2020 e bilancio preventivo 
2021. 

3) Verbalizzazioni decisioni economiche assunte mediante 
scambio di mail tra i membri del consiglio. 
4) Discussione operativa sulle questioni conseguenti al nuovo 

assetto. 
5) approvazione regolamento attuativo dello statuto 

 
Alle ore 15,10 del 28.5.2021 sono presenti con collegamento a 
mezzo MS Teams: 

Marco Festelli, Presidente 
Marco Migliorati, vice presidente 

Gabriele Pardo consigliere 
 
Massimo Biscioni, organo di controllo 

Katia Marchi, dipendente dell’associazione che il consiglio incarica di 
verbalizzare. 

Partecipano quali invitati i seguenti coordinatori provinciali (Duccio 
Panti, Beatrice Bechi, Carlo Bonucelli, Francesca Galloni). 
 

Si procede con la trattazione dei punti all’ordine del giorno: 
1) Il consiglio condivide la convocazione già pubblicata dal 

presidente. 
2) Il consiglio, udito il parere positivo dell’organo di controllo, 

autorizza la presentazione dello schema di rendiconto 
consuntivo 2020 già inviato dal Presidente prima della 
riunione. Invece per quanto concerne il consuntivo 2021 

l’organo di controllo osserva, pur approvandone la sostanza, 
che andrà presentato in assemblea secondo lo schema 

previsto per gli enti del terzo settore. E pertanto il Consiglio 
autorizza il presidente, con l’ausilio dell’organo di controllo, 
alla presentazione in assemblea di preventivo avente 

formalmente la veste prevista. 
3)Il consiglio prende atto di aver, con decisione unanime 

telefoniche ed a mezzo mail, autorizzato il rilascio di procura 
generale con la relativa spesa di circa 900,00 euro + iva in 
favore dei singoli coordinatori provinciali, atto già eseguito ai 

rogiti del Notaio Usticano di Grosseto. 
4) il consiglio invita, salvo necessità specifiche come a Grosseto e 

Pisa, allo scioglimento per chi non l’avesse ancora fatto delle 
federazioni territoriali ex nuovo statuto. 
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5) il consiglio, letta la bozza del presidente, accolte le 
osservazioni di Marco Miglioati, approva il regolamento attuativo 

dello statuto che viene allegato (A) al presente verbale. 
 
Alle ore  16,10 la riunione viene sciolta. 

 
Verbalizzato presso la sede regionale in Grosseto 

 
Il Presidente    Il segretario verbalizzante 
Marco Festelli     Katia Marchi 


