
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 7.3.2013

Il Direttivo si riunisce alle ore 21,15 con il seguente O.d.G.:

1)Nomina del responsabile relazioni esterne e comunicazioni.;
2)Regole per il consiglio direttivo
3) Iniziative dell’associazione con particolare riferimento alla prima in 

calendario avente tema: “l’Università a Pistoia”.
4)Varie ed eventuali

Il Consiglio inizia i propri lavori permettendo ai presenti di “presentarsi” per 
facilitare i successivi rapporti e immediatamente dopo vengono posti i 
discussione i temi previsti dall’ordine del giorno e viene deliberato quanto 
segue.

Punto 1 - Vista la complessità della materia si pensa ad un “comitato di 
redazione” più che ad un singolo responsabile. Massimo Alby assume 
l’incarico di referente per i social network, si coordinerà con Guido Reali e 
Giacomo Sguazzoni. A lui viene affidato il compito di sondare le disponibilità 
di Cristofani Lorenzo e Massimo Baldi per gli articoli; sonderà le disponibilità 
anche di Alessandro Moro Benigni e Federico Cappelli.
Punto 2 - Il Consiglio utilizzerà una mailing list per le comunicazioni al suo 
interno.
Punto 3 - Vengono individuate una serie di commissioni e referenti da proporre 
ad una prossima assemblea dell’associazione da convocare nei primi giorni di 
Aprile; nel dettaglio:
- Commissione sanità regionale e locale = Salvatore Scarola
- Commissione su povertà = Massimo Alby 
- Commissione Acqua = Francesco Bartolini / Lorenzo Vagaggini
- Commissione sport e salute = Antonella Cotti / Letizia Cai
- Commissione Carcere – Aspetti locali e riferimenti nazionali = Letizia Cai
- Commissione Ambiente = Alessandro Cenerini

Viene illustrato quanto già promosso in ordine alla prima iniziativa in 
programma sull’Università a Pistoia e viene comunicata la disponibilità del 
“Funaro” ad ospitare l’iniziativa. Viene ritenuto da più intervenuti 
eccessivamente onerosa la sede individuata e si decide di sentire modalità e 
costi del Museo Marini, se ne occupa Salvatore Scarola. Silvia Marengo si  
occuperà della gestione degli inviti.
Punto 4 - Varie ed eventuali: viene rilevata la necessità che si provveda alla 
registrazione dell’Associazione presso l’Agenzia delle Entrate. Simone Gori 
provvederà nel merito.

Non essendoci altro da discutere, nessuno chiede la parola, la riunione si 
scioglie alle ore 23,45;

 Il Presidente      Il Segretario
 Alessandro Cenerini     Salvatore Scarola

Associazione COMUNITÀ e TERRITORIO | comunitaeterritorio.com

1


