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Verbale del Consiglio Direttivo 
14 dicembre 2022 ore 21, in teleconferenza 

Sono presenti: Giovanni Banducci, Chiara Lepschy, Nerio Naldi, Dario Pacini. 

Ordine del giorno                                            

 

 
1. resoconto procedure ingresso nel Runts 
2. preparazione iniziative di fine anno e calendario 2023 
3. rinnovo assicurazione 
4. ammissione nuovi soci 
5. preparazione rinnovo CD 
6. definizione assemblea 2023 
7. varie ed eventuali 
 

Relazione: 

1. 
Nerio comunica che l’associazione è stata accolta nel Registro unico del terzo settore con numero di 
Repertorio 82608 e che entro 90 giorni dall’iscrizione sarà necessario caricare alcuni documenti sulla 
relativa piattaforma. Per farlo servono Spid e firma elettronica di uno dei membri del CD. Nerio si 
impegna a seguire le procedure. 
 
2. 
iniziative di fine anno e calendario 2023. Il CD approva il nuovo calendario e raccomanda di mettere 
al più presto sul sito internet e nella Newsletter le informazioni relative al capodanno e alle 
passeggiate aggiuntive di fine e inizio anno. 
 
3. 
Chiara comunica di aver già disposto i pagamenti per il rinnovo dell’assicurazione. Entro fine anno 
Nerio comunicherà a CAES i dati per il conguaglio dei soci assicurati. 
 
4. 
Sono ammessi i nuovi soci dal n.1227 al n.1253. 
 
5. 
In vista della necessità di preparare il rinnovo del CD si decide di inviare ai coordinatori regionali la 
lettera qui di seguito riportata: 
“Data la necessità di procedere ad un rinnovo della composizione del CD, ci sembra necessario 
chiedere ai coordinatori regionali di raccogliere e sollecitare eventuali disponibilità. Nel caso di 
un’associazione come la nostra l’impegno richiesto ai membri del CD è molto modesto ed è 
sicuramente più gratificante che faticoso, però proprio per mantenere lo spirito dell’associazione è 
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necessario che vi sia un avvicendamento. Per parlarne insieme proponiamo un incontro del CD e dei 
coordinatori regionali da tenersi verso la fine di gennaio, sperando che nel frattempo si siano 
raccolte alcune disponibilità. Potremo farlo on line oppure anche in presenza o misto.” 
 
6. 
Il CD conferma la data del 18-19 marzo per tenere l’assemblea annuale 2023 e dà mandato a 
Giovanni di valutare la possibilità di organizzarla a Monteriggioni. 
 
7. 
varie ed eventuali: nessuna 
 
 
 
14 dicembre 2022 ore 22.30 

Presidente Nerio Naldi    

Segretario Dario Pacini  

Tesoriere Chiara Lepschy      

 

 

 

 


