VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE ANFITOSCANA
02 gennaio 2022
Ordine del Giorno:
1. Expo Lucca Gennaio 2022, aggiornamenti.
2. Progetti non terminati, punto della situazione
3. Comunicazione ai soci per candidature prossime elezioni regionali.
Alle ore 21,30 sono presenti Il P Andrea Ronconi, la VP Francesca Serena, Il T Giuseppe
De Natale, la Segretaria Pulcini, la consigliera Olivia Giuntoli. Constatata la presenza del
numero legale si procede alla trattazione dei punti. La seduta viene registrata per favorire
successiva verbalizzazione.
Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale)
1- Expo Lucca Gennaio 2022, aggiornamenti.
Si discute dell’opportunità di svolgere o meno l’esposizione alla luce dell’attuale
condizione pandemica.
Si considera l’opportunità di chiedere a Spadafora di cedere la data di aprile 2022 alla
sezione.
Alle 21,50 entra la consigliera Panichi.
Si decide all’unanimità che l’expo di Gennaio 2022 è annullata per l’attuale situazione di
recrudescenza dei contagi.
Si delibera in merito alla possibilità di richiedere al socio Spadafora la cessione della
propria data di aprile, con 4 voti favorevoli e 2 astenuti (Pulcini e Giuntoli) la proposta è
approvata. Il P scriverà al socio Spadafora per richiedere la cessione della data.
Costi già sostenuti: (costi preventivabili)
- Geometra 1400 euro a saldo ( il P. ha chiesto di eventuali costi sostenuti dalla
geometra, ma non vi sono )
- Sito 250 euro Preventivati e sito realizzato, aspettiamo fattura.
- Chiederemo ai giudici e ai membri della segreteria che hanno fatto i biglietti si postarli
ad aprile per evitare di perdere il costo del viaggio, qualora il socio Spadafora come referente comitato- decida di cedere la data alla Sezione.
Il P e il T si occuperanno di annullare tutti gli accordi in essere con location, sponsor,
alberghi e ristoranti, non avendo firmato nessun contratto vincolante economicamente in
solido nel frattempo.
Chiederemo alla Segreteria dell’expo designata di contattare gli iscritti comunicando
l’annullamento.

La VP si occuperà di comunicare tramite FB lo spostamento dell’expo.

2- Progetti non terminati, punto della situazione
Giornata controllo HCM: il posto visionato non è apparso adatto alle necessità della
giornata, si rimanda l’evento a marzo o aprile in attesa di individuare un luogo più adatto.
Donazione al gattile: siamo ancora in fase di stallo a causa dei mancati accordo sulla
spedizione, la VP Serena contatterà l’associazione per capire se sono in grado di venire a
prendersi il cibo (una volta quantificati con la ditta) o se servirà un corriere il cui costo però
inciderà sulla quantità di cibo. La VP offre in stallo la sua abitazione.
La Segreteria richiama alla necessità di finire di visionare e pubblicare sul sito i verbali di
CDS appena pronti e revisionati dai membri del cds con eventuali oscuramenti di privacy.
3- Comunicazione ai soci per candidature prossime elezioni regionali.
Si discute sui messaggi arrivati dal nazionale sulle candidature. Si decide di creare una
nostra comunicazione da diffondere ai soci toscani attraverso la newsletter. Attualmente
non raggiungiamo via mail sono 3 o 4 soci che però la VP procederà a contattare
telefonicamente.
Pulcini e Giuntoli si occuperanno di valutare piattaforme on line per l’assemblea qualora
dovesse perdurare l’attuale situazione dei contagi.
Pulcini si occuperà di redigere la comunicazione sulle candidature e da inviare tramite ML.
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 23,30, il CDS si aggiorna.
Il P
Andrea Ronconi

La segretaria
Valeria Pulcini

