
      Poppi  (AR), 18 gennaio 2021

Ai Sigg. Consiglieri e Revisori dei Conti del C.R.T. - loro e-mail

Presidenti e Segretari delle Sezioni del C.R.T. - loro e-mail

e p.c. ( come da Circolare ARI n° CR_03_2010 datata 9 febbraio 2010)

Alla Segreteria Generale dell'A.R.I. - segreteria.ari@gmail.com

OGGETTO: Verbale  Riunione del C.D.  del C.R.T.  triennio 2018-2021
Alle ore 21.30 di lunedi 18 gennaio 2021  per via telematica (Skype)  si è svolta, 
la  riunione  del  Consiglio  Direttivo  Regionale  del  C.R.T.  preventivamente  convocata  via  posta
elettronica e gruppo WhatsApp del Consiglio.
Il Consiglio si considerera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ovvero Poppi (AR).
Sono presenti per il Consiglio Direttivo del C.R.T. (in seguito denominato C.D.):
Stefano Orlandi  IW5DPF,  Roberto  Cioni  IZ5UFM,   Giovanni  Rossi  IZ5RMO,  Eraldo Mattaliano
IK5QPW, Leonardo Bartolucci IW5EFX
Per il Collegio Sindacale è presente: 
IZ5PIN Pierangelo Pianigiani ( Presidente ), IW5BBM Andrea Alinari,  IW5EJS Luca Bini  
Presiede Stefano Orlandi IW5DPF, verbalizza   Roberto Cioni IZ5UFM

ORDINE DEL GIORNO:
1) Comunicazione del Presidente
2) Approvazione bilanci del CRT :

               Consuntivo 2019 CRT
Preventivo  2020 CRT
Consuntivo 2020 CRT

               Preventivo  2021 CRT

Punto 1.
Il Presidente ringrazia tutti i presenti per la partecipazione, nonostante le dimissioni rassegnate, ed
esprime la volontà di definire quanto  rimasto in sospeso.
Prosegue informando degli scambi con la Segreteria Generale volti a definire, prima possibile, la
nomina di un Commissario oppure di nuove elezioni dei rappresentanti della Toscana.
Ricorda, a scanso di equivoci, che il nostro mandato scade il 31 dicembre 2021
Esprime l'augurio di vedere nel prossimo futuro TANTI CANDIDATI.
Prosegue con la seguente dichiarazione :
In  questo  periodo  ho  provveduto  a  rilasciare  i  nulla  osta  per  i  trasferimenti  dei  Soci,  senza
attendere le riunioni di Consiglio.
Tutte le autorizzazioni sono state comunicate a tutti i Consiglieri e Sindaci, oltre che alla Segreteria
Generale ed agli interessati, per vie brevi e mail.
Di questo operato chiedo conferma ed approvazione. Confermato ed approvato all'unanimità.
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Punto 2.
Considerato  il  D.L.  “  Cura  Italia  “  e  l'importanza  dell'approvazione  dei  bilanci,  si  apre  una
discussione tra tutti i partecipanti sulle modalità per effettuare l'approvazione, in considerazione
del proseguo dell'emergenza sanitaria in atto :

1- Approvazione bilancio consuntivo 2019 CRT
2- Approvazione bilancio preventivo  2020 CRT
3- Approvazione bilancio consuntivo 2020 CRT
4- Approvazione bilancio preventivo  2021 CR

Fra tutte le proposte, i maggiori consensi li raccoglie la formula postale e/o telematica PEC.
Si stabilisce di convocare l'Assemblea Straordinaria del CRT per la sola approvazione dei seddetti
bilanci in forma postale e/o PEC.
La formula scelta è la seguente : 
La scheda di votazione, inviata a tutte le sezioni tramite posta elettronica, dovrà essere
stampata e rispedita in busta chiusa, con indicato il mittente,  all'indirizzo :

A.R.I.
COMITATO REGIONALE TOSCANA 
Via Agna, 1
52014    POPPI   
AREZZO

Le Sezioni che lo desiderano, possono inviare la scheda di votazione mediante  PEC di Sezione
all'indirizzo : crtoscana@pec.ari-crt.it
A cura dei Sindaci  presenti sarà redatto un verbale delle votazioni.
Per contenere i costi e semplificare la ricezione, è richiesto un invio postale senza raccomandata.
Il termine ultimo per il ricevimento delle schede di votazione e' fissato per venerdì 05 marzo 2021.
Lo scrutinio si svolgerà sabato 06 marzo 2021 presso la sede del C.D. del CRT.
La proposta è messa a votazione ed è approvata all'unanimità
Alle 23.15 la riunione è chiusa.

                   Il Presidente                  Il Verbalizzante
                         Stefano Orlandi  IW5DPF                          Roberto Cioni   IZ5UFM


