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VERBALE 13.CE/6 DELL’ 23 SETTEMBRE 2013 

In data 23 Settembre 2013  alle ore 21:00 presso la Cittadella del Carnevale sita in Viareggio, via 

Santa Maria Goretti, si è riunita la Commissione Esecutiva dell'Associazione, regolarmente convocata 

con comunicazione avvenuta a mezzo telematica in data 19 Settembre 2013, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Richiesta sala presso Cittadella per riunioni; 

2. Ratifica spesa per acquisto adesivi 3D; 

3. Richiesta di iscrizione all'associazione; 

4. Termine per pagamento quota sociale 2013-2014; 

5. Ottenimento qualifica di Associazione di Promozione Sociale; 

6.  Studio di fattibilità di Festa Medievale; 

7. Progetto di beneficenza "Pimp my Burlamacco"; 

8. Progetto di beneficenza CD di Natale in memoria di Roberta Bartali; 

 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione Esecutiva:  

 

− Guido BERTELLOTTI (Commissario/Tesoriere) 

− Francesco DONATI (Commissario/Segretario);  

− Erika ERRA (Commissario);  

− Filippo MALLEGNI (Commissario);  

− Simona SIMONINI (Commissario);  

− Alessandro SUMMONTI (Commissario);  

− Valter MARTINELLI (Delegato);  

 

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Delegato Valter 

MARTINELLI  

 

Viene ricevuta per mano dello stesso la domanda di dimissioni dalla commissione esecutiva del 

commissario Luca BONUCCELLI. In base  all’articolo 16, comma 5 dello statuto associativo tale 

richiesta ha effetto immediato. 

 

Constata la validità della riunione, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.  

 

DECISIONE 13.CE/6.1 

La commissione preso atto dell’avvenuta nomina del nuovo presidente della Fondazione Carnevale, 

proprietaria della stanza dove avvengono le riunioni associative, ritenuta opportuna la necessità di 

rinnovare formalmente la richiesta dell’utilizzo di tale struttura incarica il Delegato ad inviare al 

nuovo presidente dell’ente tale richiesta. 

 

DECISIONE 13. CE/6.2 

Viene ratificata la  spesa pari ad € 431,00 complessivi per l’iniziativa “Adesivi 3D”. La commissione 

viene informata dal Tesoriere che tale spesa è già stata ampiamente coperta dagli introiti provenienti 

dell’iniziativa stessa.  
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DECISIONE 13. CE/6.3 

La commissione accetta la richiesta di associazione di Sergio Iacopetti in qualità di Carnevalaro 

Aderente. 

 

DECISIONE 13. CE/6.4 

In base all’articolo 6 dello statuto associativo viene deliberato come termine di decadenza di 

iscrizione all’albo dei soci il 30 Novembre 2013. A decorrere da questa data tutte le iscrizioni all’albo 

associativo dovranno essere rinnovate. Il Segretario provvederà ad emettere comunicazione ai soci 

mediante comunicazione telematica.  

 

DECISIONE 13. CE/6.5 

Viene proposta dal Delegato e dal Tesoriere l’iscrizione dell’associazione all’Albo Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale. Tale iscrizione viene ritenuta agevolante per lo svolgimento 

delle attività associative, ma non se conosco approfonditamente i termini e gli oneri. Viene 

autorizzato il Delegato ad informarsi negli uffici preposti e a relazionare in tempi brevi degli 

adempimenti necessari. 

 

DECISIONE 13. CE/5.6 

È istituita, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto, la Commissione Speciale che si dedicherà allo 

studio di fattibilità e alle valutazioni economiche ed organizzative relative alla realizzazione di una 

Festa a tema Medievale da tenersi verosimilmente in piazza del Vecchio Mercato di fronte alla Torre 

Matilde.  

 

La commissione è composta da:  

Valter MARTINELLI (referente) 

Enrico COPPI 

Pierfrancesco GIUNTI 

 

DECISIONE 13 CE/6.7 

È istituita, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto una  Commissione Speciale che provvederà 

all’organizzazione dell’asta benefica delle sagome di burlamacco dipinte in occasione dell’evento 

“Pimp my Burlamacco”. Il ricavato dell’asta verrà donato alla Casa di Cura “Sacro Cuore” meglio nota 

in città come “Poveri Vecchi”.  

 

La commissione è composta da:  

 

Simona SIMONINI (referente) 

Filippo MALLEGNI 

Riccardo BIANCHI  

 

DECISIONE 13 CE/6.8 

Viene discussa e autorizzata la donazione di € 500,00 a Giovanni Madonna organizzatore 

dell’iniziativa  CD Natalizio cui ricavato delle vendite verrà donato all’associazione Medici in Africa. 

L’iniziativa solidale è a ricordo di Roberta Bartali, poetessa e scrittrice di numerose canzoni del 

Carnevale di Viareggio.  
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Terminati i punti all’ordine del giorno il tesoriere fa presente della possibilità di affittare a costi 

contenuti alcuni fondi di proprietà della Viareggio Patrimonio e siti nel quartiere Varignano. Per 

comune decisione tale proposta verrà discussa in una futura assemblea di Commissione Esecutiva. 

 

Tutte le decisioni, eccezion fatta per la 13. CE/5.6 che ha ricevuto due voti contrari, sono stati prese 

all’unanimità dei presenti. 

 

Null'altro essendovi da decidere, la riunione è tolta alle ore 23:30. 


