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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere TorCarbone-Fotografia del 05/05/2010 
 
Il giorno 5 maggio 2010 alle ore 19:00 nel Casale di via Grotta Perfetta 610 si riunisce il consiglio Direttivo 
del Comitato di Quartiere per discutere e deliberare i seguenti punti dell’O.d.G.: 

 
1) Approvazione del Regolamento dell’Associazione; 
2) Attività ed incarichi; 
3) Assicurazione RC; 
4) Varie. 

 
Sono presenti tutti i membri del Direttivo, esclusi i soli Pelliciardi e Signorini; partecipano inoltre i soci 
Cuculi, Piranomonte, Fiorini e Malgrande. È presente anche Ennio Signorini, espressamente invitato dal 
presidente a presenziare alla seduta. 
Presiede il presidente del Comitato, Giorgio Osti; svolge le funzioni di segretario: David Franco. 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza della maggioranza dei Consiglieri, il Presidente 
apre la discussione sugli argomenti all’OdG. 
 
1. Approvazione del Regolamento dell’Associazione; 
Sul primo punto il presidente legge articolo per articolo il Regolamento proposto - che era stato 
previamente inviato a ciascuno dei Consiglieri e dei Soci per sollecitarne osservazioni e/o proposte di 
modifica. Nel corso della discussione viene deciso di portare a n. 10 le aree operative del Comitato. Il 
regolamento, redatto secondo le indicazioni e nel rispetto dello Statuto dell’Associazione, viene approvato 
all’unanimità dei presenti e diventa immediatamente operante in attesa della ratifica definitiva che verrà 
deliberata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione in calendario. 
 
2. Attività ed incarichi 
Il Presidente riferisce al CD sulle segnalazioni ricevute in merito alle disponibilità dei soci ad assumere 
l’incarico di Responsabile di un’area operativa. Il Consiglio delibera all’unanimità di affidare per il 
momento gli incarichi seguenti: 
Arti visive e Mostre : Rino MALGRANDE; 
Musica e Teatro + Letteratura e Poesia: Giuseppe LEONETTI; 
Filosofia e Multiculturalità: Eleonora FIORINI; 
Centro estivo: Dunia PEPE. 
Il CD invita tutti i soci e i simpatizzanti, che abbiano interesse a formulare richieste e/o a predisporre 
iniziative per ciascuna delle aree nominate, a rivolgersi previamente ai diretti Responsabili d’area per la 
messa a punto delle proposte, degli eventi o delle iniziative. 
 
3. Assicurazione RC 
Il Presidente riferisce al CD sulla difficoltà di reperire offerte di contratti assicurativi per rischi R.C. data 
la genericità (e molteplicità) delle iniziative ed eventi che possono trovare ospitalità negli spazi del 
Casale. Il ns. Statuto infatti enumera con una certa larghezza le attività che il Comitato può promuovere 
statutariamente e non. Ciò induce le compagnie d’assicurazione ad inserire contrattualmente una 
categoria di rischi abbastanza ampia tale da comportare, in corrispettivo, un premio relativamente 
elevato. Nondimeno il CD ritiene di dover stipulare un contratto che assicuri tutte le coperture del caso e, 
fissato il quadro comune, di scegliere la proposta più economica.  
 
4. Varie 
Su proposta del presidente i partecipanti deliberano all’unanimità di nominare Ennio Signorini socio 
onorario del Comitato. La motivazione della delibera è l’essere stato, fin dall’origine del precedente 
Comitato di Quartiere, promotore e sostenitore dell’associazionismo nel ns. quartiere. Dell’essersi fatto 
tramite in numerose occasioni delle richieste dei residenti in ordine agli adempimenti di Convenzione e di 
essersi prodigato di fronte ai pubblici rappresentanti, sia del Municipio che del Comune, per il sostegno di 
petizioni e istanze dei residenti, offrendo un contributo prezioso di esperienza e disponibilità. 
 
 
La riunione si conclude alle 21:00.   


