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VERBALE 13.CE/8 DELL’ 14 OTTOBRE 2013 

 

In data 14 Ottobre 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 09 Ottobre 2013, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno:  

 

1) Convalida del Rendiconto Annuale 

2) Convocazione dell'Assemblea dei Carnevalari per l'approvazione del Rendiconto Annuale ( 

(art. 14, comma 2 dello statuto associativo) 

3) Proposta di Collaborazione con l'associazione E. Malfatti per l'organizzazione dell'Anno 

Malfattiano  

4) Proposta di Collaborazione all'iniziativa Spectralia 

5) Proposta di Collaborazione all'iniziativa Ciclopolis 

6) Nomina di una Commissione speciale addetta alla comunicazione e alla stampa. 

 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione Esecutiva:  

 

−  Guido BERTELLOTTI (Commissario/Tesoriere) 

−  Francesco DONATI (Commissario/Segretario);  

−  Monica CANIPAROLI  

−  Roberto GHILARDUCCI (Delegato) 

−  Filippo MALLEGNI 

−  Andrea PACI 

−  Simona SIMONINI 

−  Alessandro SUMMONTI 

− Erika ERRA 

 

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

GHILARDUCCI 

 

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

 

DECISIONE 13.CE/8.1 

La commissione esecutiva preso atto del Rendiconto Annuale distribuito durante la riunione 13. CE/7 

del 07 Ottobre, ne convalida la stesura. 

 

DECISIONE 13.CE/8.2 

E’ stato incaricato il delegato Roberto GHILARDUCCI ad indire l’assemblea dei Carnevalari per la data 

del 18 Novembre p.v.  al fine di approvare il Rendiconto Annuale  come previsto dal’art. 14, comma 2 

dello statuto associativo. 

 

DECISIONE 13.CE/8.3 

E’ stato presentato l’avant program dell’iniziativa “Anno Malfattiano” proposta dall’associazione E. 

Malfatti. La commissione ha dato il suo nulla osta alla co-partecipazione all’organizzazione 

dell’iniziativa. Tuttavia richiedendo tale organizzazione uno sforzo in termini di manodopera 
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volontaria è stata lasciata libera scelta ai Volontari associativi di partecipare o meno ad una o più 

delle iniziative previste. L’associazione Malfatti che rimane comunque l’associazione di riferimento e 

organizzatrice è autorizzata all’uso dei loghi associativi da apporre sul materiale pubblicitario della 

manifestazione qualora si rendesse necessario. 

 

DECISIONE 13.CE/8.4 

E’ stato espresso parere favorevole alla partecipazione all’iniziativa Spectralia prevista per il 31 

Ottobre p.v. con l’allestimento di un punto espositivo per la distribuzione del materiale associativo e 

la promozione delle iniziative associative. Tale partecipazione è comunque vincolata alla disponibilità 

e alla partecipazione dei volontari dell’associazione.  

 

DECISIONE 13.CE/8.5 

E’ stato espresso parere favorevole alla partecipazione all’iniziativa Ciclopolis prevista per il 15 e il 16 

Novembre con l’allestimento di l’allestimento di un punto espositivo per la distribuzione del 

materiale associativo e la promozione delle iniziative associative. Tale partecipazione è comunque 

vincolata alla disponibilità e alla partecipazione dei volontari dell’associazione. 

 

DECISIONE 13.CE/8.6 

E’ stata nominata una commissione speciale incaricata della redazione di materiale divulgativo con 

tema carnevalesco e della cura delle strategie di comunicazione. La commissione fungerà anche da 

Ufficio Stampa dell’associazione.  

La commissione è composta da: 

− Simone PIEROTTI 

− Sergio IACOPETTI. 

 

Tutte le decisioni sono state prese all’unanimità dei presenti. 

 

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


