
VERBALE DEL DIRETTIVO 
 
Il giorno 12 febbraio 2014  alle ore 19,30 presso lo studio di Carlo Sassi si riunisce il  direttivo  
composto da  Paola Ermolli, Roberta Elisei e Andrea Marcolini, unitamente ai revisor  Carlo Sassi  
e Marco Albanese. Assenti giustificate Barbara Foglia e Laura Scarpelli. Prendono altresì parte alla 
riunione i presidenti precedenti Giovanni Scirocco e Diego Noja, nonché il socio Fiorenzo Festi. 
E’ chiamato  a presiedere la riunione Andrea Marcolini, mentre le funzioni di segretario vengano 
assunte da Carlo Sassi. 
Viene dato atto che Barbara Foglia ha comunicato la sua intenzione di dimettersi dal direttivo,  a 
causa di impegni lavorativi che non le consentono di prendere parte alle attività del gruppo. 
Viene deciso di procedere a cooptazione di Fiorenzo Festi e di Marco Albanese. 
Marco Albanese – con il ringraziamento e gli auguri di tutti – viene designato quale nuovo 
Presidente dell’Associazione. 
Paola Ermolli viene confermata nella carica di Tesoriere. 
Andrea Marcolini offre la propria disponibilità a supportare il Presidente neo-nominato sia nella 
programmazione degli impegni sia nella loro realizzazione. 
La terna dei revisori, verrà integrata appena possibile con la cooptazione di un nuovo componente. 
Anzitutto, si vuole esprimere un ringraziamento a Elisabetta Severina per tutto  quello che ha fatto 
in questi anni per l’Associazione e per la propulsiva attività all’interno del direttivo.  
Diego Noja aggiorna il Direttivo sugli sviluppi relativi alle decisioni amministrative sulla sorte de I 
sette savi di Fausto Melotti. 
Venendo all’anno che verrà, si è concordato sull’opportunità di effettuare una programmazione, 
seppur di massima, al fine di poter dare subito un’indicazione agli associati su che cosa si voglia 
quest’anno realizzare. 
Al contempo si è ritenuto prioritario sviluppare la comunicazione, con modi e strumenti che 
rendano più visibili le nostre iniziative e creino un maggior collegamento fra l’Associazione ed i 
soci. 
Infine, tema non disgiunto dal precedente, va intensificata la pressione sui soci per le iscrizioni ed il 
versamento delle quote associative, che non debbono più dipendere dall’episodicità della singola 
partecipazione all’evento. 
Gli obiettivi, in sintesi, sono: 

- Prosecuzione della programmazione di periodici incontri di divertimento, con una previsione 
di una serata a fine marzo e una serata a fine giugno. 

- Riorganizzazione delle modalità comunicative, a partire dall’ideazione di un  nuovo sito; 
- Impegno a mantenere la manifestazione del carducciano dell’anno, da progranmmarsi per 

quest’anno verosimilmente a fine settembre. 
 
Si discute ampiamente su tale programma e si decide di definire i  dettagli nelle prossime riunioni.  
 
 
Il Presidente     Il Segretario   


