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VERBALE 13.CE/3 DEL 29 APRILE 2013 

In data 29 aprile 2013 alle ore 21:15 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 25 aprile 
2013, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione nuovi moduli per l'iscrizione all’Associazione; 

2. Approvazione rendicontazione della spesa sostenuta per l’organizzazione del 
Festival di Burlamacco 2013; 

3. Donazione Associazione Italiana Persone Down Versilia; 

4. Ratifica donazione Associazione Medici in Africa ONLUS in memoria di 
Roberta Bartali, eseguita in via di urgenza dal Delegato; 

5. Organizzazione del Festival di Burlamacco 2014; 

6. Istituzione Commissione Speciale per la direzione artistica del Festival di 
Burlamacco 2014; 

7. Richieste di associazione. 

Sono presenti i seguenti membri della Commissione Esecutiva: 

− Guido BERTELLOTTI (Commissario/Tesoriere); 

− Luca BONUCCELLI (Commissario); 

− Francesco DONATI (Commissario/Segretario); 

− Erika ERRA (Commissario); 

− Roberto GHILARDUCCI (Commissario); 

− Filippo MALLEGNI (Commissario); 

− Andrea PACI (Commissario); 

− Simona SIMONINI (Commissario); 

− Daniele TESTI (Commissario); 

− Valter MARTINELLI (Delegato); 

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

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

LA COMMISSIONE ESECUTIVA 

Visto lo Statuto dell'Associazione 

Ritenuta la propria competenza 

Considerato quanto segue: 
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(1) Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto, gli interessati ad associarsi devono 
presentare apposita domanda scritta e viste le modifiche allo Statuto approvate 
dall’Assemblea dei Carnevalari in data 28 gennaio 2013 (Decisione 13.AS/1.3), è 
necessario procedere all'approvazione di nuovi modelli standardizzati; 

(2) Ai sensi dell'art. 16, comma 3, dello Statuto, in data 17 dicembre 2012 (Decisione 
13.CE/1.4) è stato autorizzato lo stanziamento della somma di euro 5.000,00 per la 
realizzazione del Festival di Burlamacco 2013, da rendicontare idoneamente alla 
Commissione Esecutiva. 

(3) È possibile procedere alla donazione a favore dell’Associazione Italiana Persone 
Down Versilia, progetto di beneficenza collegato al Festival di Burlamacco 2013; 

(4) In data 1 marzo 2013 il Delegato ha proceduto, ai sensi dell’art. 19, comma 2, non 
potendo convocare in tempo utile la Commissione Esecutiva, alla donazione di euro 
250,00 a favore dell’Associazione Medici in Africa ONLUS, in memoria di Roberta 
Bartali (spesa totale euro 251,00 comprensivi di costo bonifico); 

(5) Sussiste nella comunità dei Carnevalari, la volontà di organizzare anche nel 2014 il 
Festival di Burlamacco. 

(6) Per la direzione artistica del Festival di Burlamacco 2014, appare opportuno istituire 
apposita Commissione Speciale ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto, in modo 
da sgravare di tale onere la Commissione Esecutiva. 

(7) Non risultano depositate domande di associazione. 

Udito il parere del Tesoriere, ai sensi dell’art. 17 comma 4 dello Statuto, per quanto 
riguarda i precedenti punti (2), (3), (4), (5) 

DECIDE 

Decisione 13.CE/3.1 

Sono approvati i nuovi moduli per l'iscrizione all'associazione nelle categorie 
Carnevalari Ordinari (Allegato A), Carnevalari Aderenti (Allegato B), Carnevalari 
Aspiranti (Allegato C). 

Decisione 13.CE/3.2 

È approvata la rendicontazione della spesa sostenuta per l’organizzazione del Festival di 
Burlamacco 2013 (Allegato D). 

Decisione 13.CE/3.3 

È approvato lo stanziamento della somma di euro 2.500,00 da donare all’Associazione 
Italiana Persone Down Versilia. 

Delegato e Tesoriere, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati ad effettuare gli 
atti necessari per la realizzazione della donazione suddetta. Per tale spesa dovrà essere 
proposta all'approvazione della Commissione Esecutiva, idonea rendicontazione. 

Decisione 13.CE/3.4 
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È ratificata, ai sensi dell’art. 19, comma 2, la donazione di euro 250,00 (spesa totale euro 
251,00 comprensivi di costo bonifico) a favore dell’Associazione Medici in Africa 
ONLUS in memoria di Roberta Bartali, eseguita in data 1 marzo 2013 dal Delegato 
(Allegato E). 

Decisione 13.CE/3.5 

Sarà organizzato nel 2014 il Festival di Burlamacco, che si svolgerà presso il teatro Jenco 
di Viareggio, in date da stabilire comprese tra il 5 e il 9 febbraio 2014. 

Delegato e Tesoriere, secondo le rispettive competenze, sono autorizzati ad effettuare gli 
atti e le spese necessarie per attivare l’organizzazione, entro il limite di 500,00 euro. Per 
tali spese dovrà essere proposta all'approvazione della Commissione Esecutiva, idonea 
rendicontazione. 

Le date precise e il bando saranno approvati successivamente ma comunque entro il 27 
maggio 2013. 

Decisione 13.CE/3.6 

È istituita, ai sensi dell’art. 16 comma 4 dello Statuto, la Commissione Speciale per la 
direzione artistica del Festival di Burlamacco 2014. 

La Commissione è composta dalle seguenti persone: 

Simone CASANI (Referente); 

Luca BONUCCELLI; 

Leonardo DATI; 

La Commissione è incaricata di predisporre il progetto artistico e di effettuare la 
direzione artistica del Festival di Burlamacco 2014, nonché di gestire forma e contenuti 
della pagina FB “Festival di Burlamacco” e delle altre che eventualmente la 
Commissione decidesse di attivare. 

La Commissione potrà, inoltre, predisporre il progetto artistico ed effettuare la direzione 
artistica di altre manifestazioni collegate al Festival di Burlamacco 2014, anche 
eventualmente prodotte da soggetti diversi dall’Associazione. 

La Commissione organizza autonomamente i propri lavori e decide a maggioranza dei 
propri componenti; in caso di parità prevale il voto del Referente. 

La Commissione per i propri lavori può avvalersi di Associati o anche persone non 
associate, restando comunque responsabile dell’operato di tali persone di fronte alla 
Commissione Esecutiva. 

Il Referente è incaricato di riferire alla Commissione Esecutiva l’andamento dei lavori. 

La Commissione resta in carica fino al 30 aprile 2014. 

 

Tutte decisioni sono assunte all'unanimità dei presenti. 

Null'altro essendovi da decidere, la riunione è tolta alle ore 22:30. 


