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Oggetto:  verbale Consiglio Direttivo RENA 24 Giugno 2015 

 

Il Consiglio Direttivo di RENA si riunisce all ore 21.30 del giorno 24 giugno, via teleconferenza. Sono presenti 

Francesco Russo, Rosella Volpicelli, Davide Agazzi, Antonio Aloisi, Emilio Martinotti, Luca Manzi, Letizia Piangerelli, 

Giuseppe Romanato.  

Di seguito è riportato quanto discusso:  

1. Calendario delle attività associative e comunicazione interna. Tutti i membri del Direttivo condividono la 

necessità di programmare in modo piu’ serrato le riunioni del Consiglio dando loro un taglio piu’ operativo 

e viene richiesto di rendere piu’ continua la comunicazione verso i Soci in modo da informarli con piu’ 

efficacia in merito alle attività associative.  

Viene dato mandato a Rosella Volpicelli di programmare i prossimi incontri e di predisporre i materiali di 

comunicazione interna. Viene inoltre deciso di pubblicare periodicamente alcuni video che raccontino 

cosa sta in facendo e ha in programma di fare RENA e i lavori del Direttivo. 

2. Il documento RENA Cresce. Viene condiviso il documento RENA Cresce predisposto dal Presidente di 

RENA Francesco Russo.. Questo documento è un protocollo interno: definisce alcune linee guida che 

regolano il coinvolgimento dei Soci Individuali e Collettivo all’interno delle attività promosse da RENA e 

definisce le modalità tramite cui i Soci di RENA, i suoi partner o attori terzi (pubbliche amministrazioni, 

privati, ecc.) possono proporre progetti e iniziative all’associazione e come l’associazione risponderà a 

queste proposte. 

Durante la discussione emergono in seno al Consiglio Direttivo posizioni diverse riguardo ad alcuni 

passaggi del documento e, da alcuni, viene espressa l’esigenza che il documento sia preceduto da una 

analisi piu’ ampia – una sorta di strategia operativa o un business plan -  su come realizzare gli obiettivi 

della strategia triennale, in modo da analizzare e affrontare a 360 gradi le sfide che si pongono di fronte 

all’associazione. 

Il documento sarà presentato ai Soci per Consultazione fino al 6 settembre e modificato in funzione delle 

indicazioni ricevute dagli Arenauti.  Sarà presentato all’Assemblea Generale di Novembre e discusso 

insieme ai soci. 

Viene dato mandato al Presidente Francesco Russo di finalizzare il documento.  
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3. Progetto NextRieti. A seguito dei rapporti intercorsi con la fondazione Varrone nell’ambito del progetto 

nextrieti viene inoltre approvata la richiesta arrivata dai responsabili del progetto di usufruire di una 

stanza al centro di Rieti. La stanza sarà concessa dalla fondazione stessa in comodato d’uso gratuito, per 

le riunioni e le altre eventuali attività che verranno svolte nell’ambito del progetto. 

4. Conferma areanuti. Il Consiglio Direttivo di RENA conferma l’ingresso in associazione degli Areanuti   

Edoardo Montenegro, Silvia profeta e Massimo Santi quali nuovi soci RENA. 

 

 


