Associazione Culturale Scannagallo
Verbale dell’Assemblea dei soci del 17 gennaio 2022
17 gennaio 2022
ore 19.15 in prima convocazione non è stato raggiunto il numero legale. Presenti solo Bandini Alessio,
Bassi Mauro, Cardinali Cinzia, Viti Gabriele, Viti Marco.
Ore 21,15 in seconda convocazione presenti Bandini Alessio, Nocciolini Sara, Cardinali Cinzia,
Olivieri Marco con delega di Carloni Ercole, Bassi Mauro con delega di Bassi Francesca e Bassi
Claudia, Bruschetini Stefano, Viti Marco, Viti Gabriele, Ghezzi Doriano, Menozzi Roberto, Marinelli
Francesca, Bauli Giorgio, Barbagli Marco, Pagliucoli Silvia, Zenone Flora e Baldi Daniele.
L’assemblea è valida.
ordine del giorno:
1. Saluto del presidente uscente
2. Relazione dei componenti consiglio uscente .
3. Presentazione approvazione lista candidature consiglio direttivo
4. Elezioni presidente 2022 – 2024 e conferimento deleghe
5. Varie ed eventuali

La seduta inizia alle ore 21.30
Viene indicato segretario verbalizzatore Mauro Bassi
1.
Prende la parola il presidente uscente Marco Viti che ringrazia tutti per l’impegno dimostrato in
quest’anno reso difficile dalla pandemia di COVID19.
Nonostante tutti i problemi che si sono verificati è stato un anno speciale che ha avuto come evento
clou la stampa del catalogo/mostra di Cosimo I De Medici presentato Palazzo Strozzi Sacrati (FI) alla
presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del comitato storico Regionale.
E’ stato l’anno del ventennale della rievocazione storica della battaglia di Scannagallo che è stato
ricordato con la produzione di un docufilm con la partecipazione di gruppi storici anche di altre
regioni e che ha interessato il castello di Marciano e il centro storico di Foiano della Chiana.
Abbiamo sviluppato su incarico del comune di Poppi la rievocazione di “Al Castello aspettando la
battaglia” all’interno del progetto “L’inferno a Campaldino” partecipando con la sezione medievale
dell’associazione.
Abbiamo partecipato alla Presentazione libro “Stato d’assedio” di Duccio Balestracci presso il tempio
di Santo Stefano alla Vittoria a Pozzo della Chiana e animato il 16° International Meeting of ZCS
Robotics tenutosi presso il castello di Gargonza.
Tutti gli eventi sono stati realizzati nel rispetto delle norme antii COVID 19 vigenti al momento.
2.
Prende la parola il segretario uscente Bassi Mauro che a nome del consiglio uscente ricorda che il
direttivo prima della sua scadenza ha approvato una delibera per la modalità dei rimborsi spesa ai
volontari previsti dall’art. 17, commi 3 e 4, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.
ASSOCIAZIONE CULTURALE SCANNAGALLO APS
Località Pozzo della Chiana , Via Ponte al Ramo 78/C
Foiano della Chiana – 52045, mail segretario@scannagallo.com
Arezzo P. IVA e C.F. 01745090512

Associazione Culturale Scannagallo
E’ stato anche redatto e approvato il regolamento interno ACS che dovrebbe rendere più gestibile e
snella l’associazione.
Sia la delibera che il regolamento interno è stato inviato a tutti i soci/volontari tramite mail personale.
3.
Vengono presentate le schede di candidatura per organi sociali.
Il presidente uscente Marco Viti verifica la correttezza delle schede pervenute.
I candidati in lista sono:
Bandini Alessio
Barbagli Marco
Bassi Mauro
Bruschetini Stefano
Marinelli Francesca
Pagliuoli Silvia
Redi Paolo
Viti Gabrilele
Viti Marco
L’assemblea verificate le candidature approva ad unanimitàL’assemblea, verificato che come da statuto il numero massimo dei consiglieri è di 15 e i candidati
sono 9 elegge ad unanimità al consiglio esecutivo i seguenti rappresentanti :
Bandini Alessio
Barbagli Marco
Bassi Mauro
Bruschetini Stefano
Marinelli Francesca
Pagliuoli Silvia
Redi Paolo
Viti Gabrilele
Viti Marco
4.
Il consiglio esecutivo si riunisce, assente Redi Paolo, e come da statuto elegge al suo interno le cariche
sociali.
Votanti = 8 , Nulle = 0
Presidente : Viti Marco, voti 8
Vice Presidente ; Pagliucoli Silvia, voti 8
Segretario : Bassi Mauro, voti 8
Tesoriere: Bruschetini Stefano, voti 8
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Il nuovo consiglio esecutivo delibera, al fine di meglio organizzare le trasferte e le iniziative sociali, di
conferire la delega “coordinatore eventi “ a Bandini Alessio.
I nominativi dei nuovi eletti alle cariche sociali vengono comunicati all’assemblea che ne prende atto.
5.
Prende la parola Bandini Alessio che riferisce sui prossimi impegni,.
Festa del Ciambellino 10 aprile a Foiano della Chiana
Partecipazione alla rievocazione della battaglia di Campaldino il 11 – 12 giugno a Poppi
Partecipazione al Carnevale di Foiano il 19 giugno
Tutte le manifestazioni seguiranno le norme anti COVID 19 vigenti al momento.
Non essendoci altri interventi da parte dei presenti, si dichiara chiusa la sessione alle ore 23.00. Quindi
l’assemblea si scioglie.
Pozzo della Chiana, 17 gennaio 2022

Il segretario verbalizzante

Il presidente

Mauro Bassi

Marco Viti
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