
Componenti

il Consiglio Direttivo

L’Assemblea dei soci dell’APS Borgo Sant’Antonio Porta Pesa, nella riunione del 5 giugno

2021 ha nominato il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario e i restanti

membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2021 - 2024.

L’Assemblea ha, infine nominato il Revisore unico dei conti e il Collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 5 giugno 2021, ha approvato, su proposta del

Presidente, le deleghe ai consiglieri e gli incarichi speciali ai soci.

Il nuovo Consiglio Direttivo è entrato in carica il giorno dell’elezione.

L’Assemblea dei soci del 23 aprile 2022 ha nominato il socio VICTOR HUGO GILBON

nuovo componente del Consiglio Direttivo.

Con PEC del 19 dicembre 2022 la Consigliera Maria Chiara Bisacci ha rassegnato le

dimissioni.

Nel corso della seduta del Consiglio Direttivo del 22 dicembre 2022, il Consigliere Enrico

Volpini ha rassegnato le dimissioni. Nel corso della medesima seduta il Consiglio

Direttivo ha esamimato la proposta di candidatura pervenuta da Anna Volpini,

ritenendola idonea per l’incarico, previo pronunciamento da parte dell’Assemblea dei

soci.

Il Consiglio Direttivo nella riunione del 4 febbraio 2023 ha esaminato le ulteriori proposte

di candidatura pervenute dai soci Gilda Michienzi e Oscar Bigarini, ritenendole idonee

per l’incarico da ricoprire, previo pronunciamento da parte dell’Assemblea dei soci.

L’Assemblea dei soci, nella riunione del 24 febbraio 2023 ha nominato i seguenti

Consiglieri:

- Anna Volpini

- Oscar Bigarini

- Gilda Michienzi

CONSIGLIO DIRETTIVO IN CARICA

PINELLI FRANCESCO, Presidente con compiti di promozione e cura dell’immagine;

BRUGNONI MARISA, Vice Presidente con delega ai rapporti con i commercianti;

TASSINI NICOLA Coordinatore con delega ai rapporti istituzionali e ai progetti di

valorizzazione del Borgo;

RAGGIOLI MARIO, Tesoriere;

CHIECCHI CARLO, Segretario;

VITALI ALESSANDRO Economo;

VOLPINI ANNA Portavoce con con delega ai rapporti con i soci;

BABUCCI FABRIZIA, Consigliere con compiti di supporto all’organizzazione interna;

PAPERINI FRANCESCO Consigliere con compiti di gestione amministrativa e consulenza

economico - finanziaria

MINCIOTTI CLAUDIO Consigliere con delega agli aspetti architettonici e al decoro;



MUCI MAURO Consigliere con delega alla comunicazione, alla gestione del sito web e

della pagina facebook;

VALIANI CARLO Consigliere con compiti di studio e ricerca per la valorizzazione del

Borgo;

GILBON VICTOR HUGO con delega all’organizzazione del raduno di auto storiche;

MICHIENZI GILDA Consigliere con delega alla documentazione fotografica e

all’organizzazione di eventi per i giovani;

BIGARINI OSCAR Consigliere con delega all’organizzazione di eventi culturali.

Incarichi speciali:

ANCELLOTTI VIRGILIO socio con compiti di valorizzazione dell’apiario, gestione delle

visite e transizione sostenibile;

CINTI PAOLO socio con compiti di consulenza informatica e di supporto all’innovazione e

transizione digitale


