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Rif. n. seg002/2008

Verbale n°2
Verbale CR Toscana
Il giorno 12 luglio 2008, alle ore 20.30 si è riunito il Comitato Regionale Toscana, a seguito di convocazione del Presidente trasmessa in data 7 luglio 2008.
Sono presenti i seguenti membri del Comitato Regionale:
- MIROCLE BARTOLUCCI
- VALERIO MONARI
- LUCA BINI
- SERGIO MANZI
- UMBERTO PAOLUCCI
- LUCA VINCI
Risultano assenti:
- ALESSANDRO PACCHINI
- PATRIZIO BIAGINI
All'ordine del giorno del Comitato Regionale Toscano sono iscritti i seguenti argomenti:

1. Assegnazione delle cariche sociali:parziale variazione ed integrazione di quanto rappresentato nel verbale n° 1 del CRT;
2. Motivazione della decisione di far partecipare l’RTR e RRI alle riunioni del CRT;
3. Gestione sito FIARC Toscana
4. Organizzazione gara del Comitato Regionale Toscana
5. Varie ed eventuali
Assegnazione delle cariche sociali: parziale variazione ed integrazione di
quanto rappresentato nel verbale n. 1 del CRT
Il Presidente illustra il primo punto all’O.d.G. e fa presente ai Consiglieri come fosse stata
erroneamente attribuita la carica di Tesoriere ad Alessandro Pacchini, che quindi viene
ringraziato per la disponibilità data, mentre invece la discussione precedente e le intese a
cui si era pervenuti vedevano Sergio Manzi, già Tesoriere del precedente Comitato Regionale, essere confermato nella carica, a cui veniva aggiunta quella di Vice Presidente. Il
Presidente infine ricorda che nella precedente riunione era stato stabilito, e per mero errore materiale non riportato nel verbale n. 1, che Luca Bini avrebbe ricoperto la funzione
di Membro di collegamento con la Commissione Tecnica Regionale. Dopo un breve dibattito il CRT approva le proposte del Presidente all’unanimità dei presenti.
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Motivazione della decisione di far partecipare l’RTR e l’RRI alle riunioni del
CRT
Il Presidente illustra il secondo punto all’O.d.G. e sottolinea come la decisione assunta
nella precedente riunione del CRT di far partecipare alle riunioni del CRT l’RTR e l’RRI, riservando loro il pieno diritto di parola, seppur senza diritto di voto, debba essere intesa
come un gesto di rilevanza politica da apprezzare.
Tale gesto è volto in particolare al Consiglio Federale che nei mesi scorsi aveva prospettato tale eventualità nelle proposte di sostanziale modifiche della Commissione Tecnica
Nazionale e della Commissione Nazionale Istruzione trasmesse a tutte le Compagnie ed
illustrate in sede di Consulta Nazionale senza però essere state ancora trasformate in decisioni effettive.
In Toscana si condivide questa parte delle modifiche proposte alle CTN e CNI e se ne anticipa la applicazione in sede regionale. Dopo un breve dibattito il CRT approva le proposte del Presidente all’unanimità dei presenti.
Gestione sito FIARC Toscana
La gestione del sito del CRT verrà fatta in collaborazione da Umberto Paolucci, segretario,
e Alessandro Salvanti il quale, sentito per le vie brevi, ha espresso la sua disponibilità.

Organizzazione gara del Comitato Regionale Toscana
Il presidente propone l’organizzazione di una gara regionale amichevole, a cura del CRT
come fonte di autofinanziamento. Luca Bini, incaricato di attivare gli opportuni contatti
per individuare luogo e date, ha già portato alcune ipotesi che saranno vagliate quanto
prima. Come prima ipotesi di data è stato individuato il 2 Novembre 2008.
Varie ed eventuali
Metodo di lavoro del CRT
Allo scopo di perseguire un buon livello qualitativo, sia in termini di efficienza che di efficacia del CRT occorre mantenere un costante collegamento fra tutti i consiglieri.
Tuttavia le residenze dei suddetti consiglieri, sparse per la regione Toscana, comportano
impiego di tempo e di denaro, risorse che sono purtroppo limitate.
Occorre contemperare l’esigenza di rappresentanze provenienti da varie realtà anche distanti fra loro con l’esigenza di contenere l’impiego delle risorse citate .
In via sperimentale, pertanto, il Presidente propone l’utilizzo di strumenti informatici che
possono evitare lunghi spostamenti dei consiglieri consentendo tuttavia il collegamento
fra i medesimi. Nell’immediato l’uso della posta elettronica, in aggiunta ai contatti telefonici, comporterà un sensibile risparmio economico e la possibilità di avere in tempo quasi
reale i contatti e le informazioni necessarie. In un prossimo futuro si prevede di attivare
un circuito che mira ad arrivare alla video conferenza, per effettuare almeno una parte
delle riunioni del CRT.
La documentazione, i pareri ed i verbali delle riunioni, come le decisioni conseguenti, così
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effettuate, avranno validità a tutti gli effetti in quanto accettate dai singoli consiglieri. Del
pari avranno validità le decisioni, prese con tali modalità, per i terzi interessati.
Quanto sopra non esclude che periodicamente il consiglio dovrà si riunirsià, fisicamente,
ed in particolar modo in occasione di questioni di particolare rilievo o delicatezza.

Alle ore 22.00, non avendo altri argomenti da trattare, la riunione si conclude.
Il Segretario
Umberto Paolucci
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