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Prot. n.3 / v-CD                                                                       Tolentino li 18/09/2019 
 
 

VERBALE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

4 Settembre 2019 
 

Il Consiglio Direttivo si è riunito in data 04 Settembre 2019 alle ore 18:00 in prima 

convocazione e alle ore 18:30 in seconda convocazione, presso la sala riunioni dello 

Studio Arch.Andreani in via Giuliozzi, 15 – Macerata  per discutere il seeguente O.d.G., di cui 

si riportano le decisoni assunte. 

La verbalizzazione viene affidata al Segretario del Club Paola Calafati Claudi. 

Presenti: 

Presidente Faustini Giuseppe 
Vicepresidente Antonello Andreani 
Segretario Paola Calafati Claudi 
Consigliere Elsa Corpetti, in collegamento telematico 
Consigliere Carmine Posa 
Tesoriere Giovanni Paoloni 
 
 
 

DECISIONI ASSUNTE 
 

1. Aggiornamento sull'assetto organizzativo/amministrativo del Club: apertura sedi 

operative e relativi adempimenti; 

o Il Presidente informa sulla finalizzazione della documentazione necessaria per 

l’adeguamento al Codice del Terzo Settore che pone il Club nelle condizioni di 

operare secondo il nuovo Statuto. 

o Il medesimo informa sul bilancio e sui rimborsi effettuati per collaborazioni di 

diverso tipo intercorse nel periodo luglio/agosto 2019 (sito e ospitalità). 

o Si ratifica  di sottoporre alla prossima Assemblea dei soci, per approvazione, 

(come da Statuto) la proposta di apertura delle seguenti Sedi Operative : 

Macerata, Monte San Giusto, Caldarola. 
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2. Partecipazione all'assemblea Nazionale a Reggio Calabria; 

o Si conviene sulla partecipazione del Consiglio Direttivo a questa Assemblea. Al 

momento il Presidente Faustini assicura la sua partecipazione. Gli altri 

componenti il CD si riservano di decidere in prossimità della data dell’evento 

prevista per l’Aprile del 2020. 

o Il Segretario propone di organizzare una partecipazione come gita Sociale. Il 

Consiglio si aggiornerà su questa proposta. 

3. Appuntamento con la CNIU per patrocini e candidatura; 

o Il Presidente e la maggioranza del Consiglio ritiene di chiedere un 

appuntamento con la CNIU, successivamente a un ulteriore chiarimento con la 

Regione Marche sul processo di candidatura al MaB -UNESCO dei Sibillini e 

delle aree interne dell’Appennino Umbro-Marchigiano. 

o A tal fine si decide di richiedere un incontro con l’Assessorato all’Ambiente e di   

finalizzare il contatto con il Consigliere Luca Marconi. 

4. Sintesi attività estive e collaborazioni. 

o Partecipazione a Borgofuturo Festival di Ripe San Ginesio, contatti con i 

Comuni di Ubisaglia, San Ginesio, Ripe San Ginesio per lo sviluppo del 

Progetto nazionale della FICLU: IDENTITA’ per la valorizzazione dei borghi 

marginali e/o in situazione di disagio. In tutti i contesti si è presentato lo stato 

dell’arte della candidatura MaB-UNESCO. 

o Partecipazione alle feste Triennali in onore della Madonna della Valle di 

Vestignano con la presentazione del libro “Il Signor Lardo” di Silvano Scalzini. 

5. Proposte per attività autunnali e invernali.  

o Il Vicepresidente Andreani informa di aver avviato contatti con le Accademie 

delle Belle Arti di Macerata e Urbino per un progetto dal titolo “Rianim-Arte”. 

Il Consiglio approva che lo stesso Andreani sia responsabile del progetto e lo 

autorizza ad agire nel nome e per conto del nome del Club; 

o il Segretario Calafati Claudi informa che, a seguito della partecipazione alle 

iniziative delle Feste triennali di cui sopra, si è costituito un gruppo spontaneo 

di residenti per l’avvio di una progettazione partecipata per la valorizzazione 

della Chiesa dei Santi Giorgio e Martino (VIII/IX secolo) e dei borghi viciniori. 
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La stessa Calafati Claudi sarà responsabile dello sviluppo dell’iniziativa per 

conto e nome del Club. 

o Per entrambi le attività, il Consiglio Direttivo dovrà essere costantemente 

informato sui contatti e sulle attività istruttorie necessarie allo sviluppo del 

progetto e invitato agli incontri formali. 

 

6. Proposta nominativi per ampliamento Consiglio Direttivo.  

o Al fine di incrementare una partecipazione attiva alla vita sociale del Club, si 

approva di proporre ad uno dei soci residenti nelle Sedi operative, che 

verranno approvate dall’Assemblea, di entrare a far parte del Consiglio 

Direttivo.  

7. VV.EE.  
o Non sono stati presentati ulteriori argomenti. 

 

 
 

Alle ore 20:00 la riunione ha termine 

 

Il Segretario         il Presidente 

Ins. Paola Calafati Claudi       Prof. Giuseppe Faustini 

http://vv.ee/

