
Consiglio Direttivo del 2 novembre 2020
Convocato alle ore 19,30 in videoconferenza 

Verbale della riunione
Sono presenti in videoconferenza i Consiglieri: Cinzia Gallotti 

Gianpaolo Nardi
                  Marialessandra Sabarino

Luisa Bernardini
Marco Giusta

La Presidente, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara 
aperta la seduta e passa all'esame dei punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione del verbale del 22 settembre 2020 
Il verbale della riunione del 22 settembre 2020 viene letto e approvato 
all’unanimità.

2) Modifica della Convocazione del Collegio dei Partecipanti con modalità in 
videoconferenza.
A causa delle normative imposte dal DCPM del 25 ottobre 2020, che 
raccomandano di non svolgere  riunioni in presenza ma utilizzando modalità on 
line, la Presidente propone di mantenere giorno ed orario di convocazione del 
Collegio dei Partecipanti per il 6 novembre alle ore 17,30, ma di svolgerlo con la 
modalità della videoconferenza, verificato che le votazioni del nuovo membro del 
Consiglio Direttivo possono essere svolte in forma anonima, come prescritto dal 
Regolamento del Collegio dei Partecipanti.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.

3) Valutazione di nuove richieste di ammissione al Collegio dei Partecipanti.
La Presidente comunica che sono pervenute alla Fondazione quattro nuove 
richieste di ammissione al Collegio dei Partecipanti:
- in data 23/10/2020 i gruppi: Pittori Valentino, Laboratorio di Informatica, Fra le 

Righe;
- in data 29/10/2020 l’Associazione I Saltapasti.

Visto che le richieste sono pervenute dopo la data di convocazione del prossimo 
Collegio dei Partecipanti che prevede la nomina di un proprio rappresentante nel 
Consiglio Direttivo della Fondazione, e considerato che è buona norma, nel caso di 
elezioni di rappresentanti in seno ad organismi amministrativi, congelare lo stato 
dei potenziali votanti al momento della convocazione di un’assemblea elettiva, la 
Presidente propone di rimandare la valutazione delle richieste di ammissione al 
prossimo Consiglio Direttivo, in data posteriore lo svolgimento del Collegio dei 
Partecipanti.
I membri del Consiglio Cinzia Gallotti, Marialessandra Sabarino, Luisa Bernardini e 
Marco Giusta approvano.
Il Consigliere Gianpaolo Nardi si astiene.

La riunione termina alle ore 19,00.

                            Il Direttore                                                   La Presidente


