
Poppi  (AR), 06/03/2021

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 2019-2021

Alle ore 21.30 di sabato  06 marzo 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 considererà 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.R.):
Stefano Orlandi IW5DPF, Roberto Cioni IZ5UFM, Eraldo Mattaliano IK5QPW, Leonardo Bartolucci
IW5EFX, Giovanni Rossi IZ5RMO
Per il Collegio Sindacale : Pierangelo Pianigiani IZ5PIN, Andrea Alinari IW5BBM, Luca Bini IW5EJS
Presiede Stefano Orlandi IW5DPF, verbalizza   Roberto Cioni IZ5UFM 

ORDINE DEL GIORNO:
1. Spoglio delle votazioni dei bilanci del CRT come da convocazione del 19/01/2021

A causa della situazione sanitaria in corso ed in forza del D.L. Cura Italia, si è deciso di porre a
votazione i bilanci del CRT ancora non approvati.
I bilanci sono:

• Approvazione bilancio consuntivo 2019 CRT
• Approvazione bilancio preventivo 2020 CRT
• Approvazione bilancio consuntivo 2020 CRT
• Approvazione bilancio preventivo 2021 CRT
•

La modalità scelta per le votazioni è riportata nel verbale del CDR del 18/01/2021 che prevedeva 
l'invio delle schede di votazione sia per posta ordinaria sia tramite pec .
L'indirizzo scelto per l'invio è la sede del CRT.

Data la situazione sanitaria, non è stato possibile svolgere lo spoglio in presenza.
Per questo motivo, tutte le fasi necessarie sono avvenute in video.
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Hanno inviato il proprio voto le Sezioni di:
1. Pontedera  con pec
2. Pisa   per  posta ordinaria
3. Altopascio Montecarlo con pec
4. Vinci  per posta ordinaria
5. Siena con pec
6. Montagna Pistoiese con pec
7. Prato  con pec
8. Scandicci con pec
9. Lucca  con pec

Le Sezioni di Montagna Pistoiese  e Scandicci  hanno allegato il verbale della loro Assemblea.
La Sezione di Lucca ha allegato una lettera di accompagnamento.
Tutte le altre Sezioni hanno inviato la sola scheda di votazione.
Tutti questi documenti sono parte integrante della votazione.
In base all'ultimo elenco dei Soci, risultano votanti il  32,1% delle Sezioni con n° 429 Soci su n° 928, 
pari al 46,2% con il seguente risultato :

• Per il bilancio consuntivo 2019  : 6 favorevoli, 3 astenuti, nessun contrario
• Per il bilancio preventivo 2020  : 4 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario
• Per il bilancio consuntivo 2020 :  4 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario
• Per il bilancio preventivo 2021  :  4 favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario

Tutti i Consiglieri concordano, tenuto conto dell'art. 18.11 del Regolamento di Attuazione 
( I voti rappresentati dagli astenuti concorrono nel computo ai fini del quorum per la 
determinazione della maggioranza ), di ritenere valida la votazione ed i bilanci approvati.
Approvato all'unanimità.

Il  Collegio Sindacale non ha rilievi circa la regolarità della votazione, nè per la parte formale che
per la parte sostanziale della stessa. 
Non risultano altri interventi.

Alle 23.30, non essendoci altri argomenti, la riunione è conclusa.

Il Presidente Il Verbalizzante                       Il Presidente dei Sindaci
        Stefano Orlandi               Roberto Cioni Pierangelo Pianigiani
               IW5DPF        IZ5UFM       IZ5PIN


