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Nella giornata di mercoledl 20.03.13 si
delia Kirghisia.

e riunito

iI direttivo dell'associazione Tartarughe

Erano presenti:
il presidente dell'associazione Giorgio Rizzato,
iI segretario dell'associazione Cristina Fregnan,
Antonio Castroflorio,
Diego Donega,
Andrea Papini,
Antonietta Ferrara,
Settimio Perrone,
Luca Terruzzi,
Paola Naldi
Roberto Terruzzi
per discutere iI seguente ODG:
-Firma approvazione verbali precedenti
-Trail Isola d'Elba (stato delia situazione ,magliette, iscrizioni ecc.)
-Colle Marathon (stato delia situazione, magliette, organizzazione, ecc.)
-Aggiornamento divisione Segreteria ( resoconto segreteria , mansionamento)
-Tartaorg (stato delia situazione )
-24 xl Saronno ( stato delia situazione, quota individuale per iscrizione?,responsabili
squadra ecc.)
-Tartatrail autogestito di primavera

II presidente apre Ie attivita delia riunione aile ore 21.40 nominando Cristina Fregnan
segretario per la riunione.

Prende la parola Rizzato Giorgio enunciando la regola fondamentale
Kirghisia, che richiama anche ad un atteggiamento
rispettoso.

delle Tartarughe delia

responsabile e ad un comportamento

Rizzato chiede ai membri di attenersi a tale regola in quanta durante Ie ultime

assemblee non si

e tenuto

un comportamento

consono a tali dettami.

Fregnan sottopone

da firmare

stampare quelli precedenti
sottoporli

il verbale del 22.01.2013 dicendo di aver dimenticato

e che avrebbe provveduto

di

nei giorni successivi a stamparli

e

alia firma.

Donega prende la parola e puntualizza sui fatto che i verbali devono avere solo un valore di
informazione

ai soci e se mancano di alcuni aspetti non rilevanti a fini delia comprensione

del testo cia non deve costituire motivo di critica.
Interviene Papini introducendo

il discorso del valore delle statuto delia TDK che deve essere

il primo elemento su cui basarsi e da cui partire per determinare

Ie regole, anche quelle

concernenti i verbali del consiglio direttivo.
Terruzzi

Luca prende

fondamentale

la parola

sempre

sull'argomento

delia TDK ha un valore sopra

dicendo

che invece la regola

10 statuto anche se poi si corregge dicendo che

vanno di pari passo.
Terruzzi Luca legge a tal proposito I'art.ll
lara valid ita devono

risultare

delle statuto: "Ie deliberazioni del consiglio per la

da un verbale

sottoscritto

da chi ha presieduto

e dal

segretario".
Donega prende la parola e chiede se ci sia una regola per redarre i verbali sottolinenado
come Papini avesse sollevato

il problema

delia non conform ita del verbale redatto

da

Fregnan.
Terruzzi risponde
interevenire

dicendo che non c'e una risposta ma che un socio ha la facolta

di

sulla redazione dei verbali con la possibilita di integrazione.

Papini reputa

la posizione

di Donega fortemente

critica

e ringrazia

Fregnan per Ie

integrazioni al precedente verbale.

Terruzzi Luca informa

che per il bus bisogna dare 300€ di acconto

confermare gli orari del traghetto ed effettuare

e si informa

per

quindi la prenotazione.

Terruzzi Luca propone di utilizzare i soldi in pill raccolti, per cofinanziare il pranzo del luned)
delia trasferta all'Elba mentre Castroflorio propone di donarli, e Papini aggiunge la proposta
di donarli agli amici del Madagascar.

Terruzzi

Luca dice che comunque

conti

non sono chiusi perche potrebbero

esserci

defezioni.
Castroflorio propone di non toccare i soldi delia cassa per organizzare il pranzo del sabato in
viaggio e che ognuno si occupera di portare qualcosa.

-

Papini si assume la responsabilita

di organizzare il pranzo del lunedl e di definire

un

prezzo.
- Terruzzi si occupera delia quotazione

del traghetto

e Fregnan paghera tramite

carta di

credito.

fregnan dice che si impegnera

ad aggiornare terruzzi per i pagamenti

e Perrone per la

produzione delle maglie non appena avra ricevuto tutte Ie schede di iscrizione.

Donega prende

la parola e afferma

che I'organizzazione

sta andando

avanti e che

responsabili di qs gara sono Donega e Crepaldi.
donega puntualizza sui fatto che ci sono diverse persone che parteciperanno

e che vogliono

fare I'esperienza delia noUe in tenda.

Gli agonisti sono 14/15: Donega sta raccogliendo

i soldi delle iscrizioni che dara poi alia

segreteria per il pagamento dei pettorali.

Questione trasporti:

Diego dice che c'e possibilita di aver due pulmini e che sta valutando

come muoversi.
Aggiunge la proposta di dividersi in due squadre: una operativa per montare il campo e una
che si occupi di intrattenere

Ie persone durante la preparazione.

Terruzzi L. chiede se c'e possibilita di estendere questa evento anche ad altri e si decide di
scrivere una newsletter

per informare

sull'evento

in modo che chiunque voglia unirsi PUQ

farlo.
Donega sottolinea come il progetto

inizialmente

comprendeva

anche la produzione di una

maglia ad hoc sponsorizzata da Vanni Bargagni ma che poi Papini, il quale avrebbe dovuto

realizzare la grafica, ha scritto una mail sollevando il dubbio sulla effettiva realizzazione delia
maglia.
castroflorio

sottolinea come Vanni si fosse proposto per sponsorizzare il progetto attraverso

la sovvenzione per la realizzazione di uno striscione e delia maglia.
papini ricorda che in un precedente direttivo

si erano fissate delle date per dare I'ok alia

realizzazione delia maglia e che ci vuole del tempo per realizzare la grafica.
Papini a questa punto si rivolge alia squadra per chieder se deve effettivamente

realizzare la

maglia

Alia fine si decide di correre con la maglia delia squadra e di chiedere a Settimio di realizzare
iun altro gadget.

Fregnan informa

i soci che la segreteria

Roberto sottoponendo

funziona

perfettamente

e interviene

Terruzzi

la situazione dei conti.

Donega chiede conferma sui funzionamento

delia segretria e Fregnan dice che la squadra

Fregnan, Teruzzi R. e Naldi funziona alia perfezione.
Naldi chiede un aiuto sugli aggiornamenti

excel e Terruzzi L. si propone per la realizzazione

di una file di gestione conti ad hoc.
Intereviene

Terruzzi R. chiedendo che iI direttivo

venga convocato per tempo e non con

breve anticipo.
Terruzzi L. afferma

e ribadisce che bisogna scrivere Ie procedure

per la gestione delia

segreteria e che dovra essere compito di Fregnan.
5. 24Xlh: il Presidente dice di aver iscritto la squadra (versamento 300€) e di avere la stessa
posizione dell'anno precedente.

Papini propone di fare delle rendicontazioni
informarli

per

e aggiornarli.

Donega dice di avere un itinerario
lavoro.

sulla situazione soci ai soci del direttivo

e che si prendera in carico la definizione

delia squadra

" seguente verbale si ritiene approvato in
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