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Verbale Consiglio Direttivo RENA – 29/01/2017, Terni 
 
Il Consiglio Direttivo di RENA si riunisce a Terni in data 29/1/2017, ore 13.  Partecipano alla riunione: 

Antonio Aloisi, Linda Di Pietro, Silvia Givone, Damien Lanfrey, Roberto Lucarella, Emilio Martinotti, 

Andrea Milan.  Presiede la riunione, in qualità di membro piu’ anziano del Consiglio, Emilio Martinotti.  

Ordine del giorno 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 Definizione dell’organigramma associativo e assegnazione delle deleghe ai membri del Consiglio; 

 Assegnazione delle procure di spesa; 

 Modalità di coinvolgimento responsabili di progetto, referenti antenne, soci collettivi 
 

 

Sintesi e delibere del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo di RENA delibera quanto segue: 

 Organigramma associativo e assegnazione delle deleghe fra i membri del Consiglio 
 
Il Consiglio Direttivo, dopo avere esaminato diverse opzioni, delibera di assegnare cariche 
statutarie e deleghe come segue: 
 

 Linda Di Pietro – Presidente 

 Antonio Aloisi – Vice presidente e responsabile delle relazioni istituzionali 

 Silvia Givone – Segretaria generale 

 Emilio Martinotti – Tesoriere 

 Damine Lanfrey – Responsabile Strategia 

 Roberto Lucarella – Responsabile Comunicazione 

 Andrea Milan – Responsabile Rete 



 

 

 Assegnazione delle procure di spesa 
 
Al fine di rendere più efficiente e rapida l’esecuzione dei pagamenti il Consiglio Direttivo 
delibera di autorizzare i seguenti membri del Consiglio Direttivo ad eseguire i pagamenti a nome 
dell’associazione: 

 Per operazioni bancarie per un importo fino a 20.000 euro vengono autorizzati, tramite 
firma disgiunta, Linda Di Pietro, Antonio Aloisi, Emilio Martinotti, Sivia Givone; 

 Per operazioni bancarie per un importo superiore a 20.000 euro vengono autorizzati, 
tramite firma congiunta Emilio Martinotti, Linda Di Pietro.  

 
 

 Modalità di coinvolgimento responsabili di progetto, referenti antenne, soci collettivi 
 
Il Direttivo conferma l’importanza di assicurare uno stretto coordinamento delle azioni delle 

antenne con gli indirizzi generali dell’associazione così come la necessità che i singoli progetti 

siano sviluppati in modo coerente con la più ampia strategia associativa. A questo scopo, 

rimanda la definizione delle modalità di coinvolgimento ottimali di responsabili di progetto e 

referenti antenne (membri di diritto del Coordinamento), ad una riflessione sul modello di 

governance dell’associazione a cui dedicherà un momento di incontro specifico. 

Analogamente, raccogliendo il bisogno - manifestato anche durante l’assemblea generale da 

molti soci - di rendere più soddisfacente ed efficace la relazione con i soci collettivi, si riserva di 

ridefinire i termini della partecipazione di questi ultimi alla compagine associativa a valle di un 

percorso di ascolto e confronto con gli stessi. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


