
 

 

 

LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

RETE SEMI RURALI – LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DI GESTIONE  1 

SEDE LEGALE 

 VIA DI CASIGNANO 25 - 50018 SCANDICCI (FI) - ITALIA 

CODICE FISCALE94151010488  

TEL +3905573097861; +393283876663 - FAX +391782283769  

e-mail      info@semirurali.net  -  web        www.semirurali.net 

29dicembre 2015 

 

Lettera circolare inviata a:  
membri del Consiglio di gestione, probiviri, revisori 

(consiglieri@semirurali.net) 
referenti delle organizzazioni associate, con ruolo consultivo 

(presidenti@semirurali.net; referenti@semirurali.net) 
staff della rete 

(staff@semirurali.net) 

Oggetto: Verbale n° 5/2015 - Consiglio di Gestione del 21 dicembre 2015 a Scandicci 
Presso la sede di RSR a Scandicci si è riunito il Consiglio di gestione (convocato per email il 
04/12/2015) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) preparazione dell’assemblea generale 2016: aspetti logistici e tavoli di lavoro 
2) aggiornamento sulle attività e sui progetti in corso di svolgimento e in corso di elaborazione 

Attività: 
a) gruppo ortive: aggiornamento 
b) gruppo profit: aggiornamento 
c) giornata vaviloviana 
d) campagna semina 2015-2016 

Progetti: 
e) Anagrafe (in chiusura) - databasedi RSR 
f) Diversifood (in corso) - aggiornamento 
g) Capsella (approvato) – firma del contratto con la Commissione e prossime attività 
h) RUR10 (in corso di elaborazione) -aggiornamento 
i) Organic breeding (in corso di elaborazione) -aggiornamento 

 
3) Lettura e condivisione della bozza preliminare di bilancio consuntivo 2015 
4) Lettura e approvazione della bozza di bilancio di previsione 2016 
5) Discussione sulle attività in programma per il 2016 e valutazione dell’inserimento di nuovo 

personale nello staff 
 
Sono presenti i membri del consiglio di gestione: 

Claudio Pozzi 
Roberto Schellino 
Yvonne Piersante 
Giuseppe De Santis 
Matteo Tesini 
Rosario Floridda 

 
Sono presenti i seguenti membri dello staff: 

Riccardo Bocci 
Riccardo Franciolini 
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Bettina Bussi 
 
È presente il probo viro Antonio Corbari 
 
È assente il consigliere Maurizio Carucci 
 
Presiede il coordinatore Claudio Pozzi, si nomina Segretario Riccardo Franciolini. 
 
Il consiglio si è aperto alle ore 10:40 e si è chiuso alle ore 17:00. 
 
Il consiglio termina con la discussione di tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

Sintesi delle decisioni assunte dal Consiglio di gestione 

1) preparazione dell’assemblea generale 2016: aspetti logistici e tavoli di lavoro 
Condivise e approvati ordine del giorno e modalità di gestione della prossima assemblea 2016 
integrando quanto già trattato nel precedente consiglio.Si decide di concentrarsi sull’organizzazione 
dei gruppi di lavoro, sulle modalità di costruzione di proposte operative e raccomandazioni relative 
alle attività di RSR per il 2016. 
Giuseppe De Santis viene incaricato di organizzare la metodologia dei tavoli di lavoro per la 
migliore riuscita dell'assemblea. 
Yvonne Piersante e Matteo Tesini si fanno carico dell’organizzazione del tavolo di lavoro sulle 
ortive insieme con il gruppo ortive. 
Rosario Floriddia si fa carico dell’animazione del gruppo “profit” per organizzare il tavolo di lavoro 
“profit”. Si rende necessario individuare un titolo diverso da quello finora utilizzato. 
I tavoli di lavoro saranno in due sessioni di circa due ore in due gruppi di tre: ortive, cereali, 
relazioni agricoltori RSR, comunicazione, profit, eventi di scambio sementi. 
 

2) aggiornamento sulle attività e sui progetti in corso di svolgimento e in corso di elaborazione 
Il Consiglio è stato aggiornato sulle attività in corso (gruppo ortive,gruppo profit, giornata 
vaviloviana, campagna semina 2015-2016) e sono state condivise e discusse le fasi di avanzamento 
delle progettualità su cui la RSR è impegnata (Anagrafe, Diversifood, Capsella, RUR10, Organic 
breeding). 
 

3) Lettura e condivisione della bozza preliminare di bilancio consuntivo 2015 
Con decisione unanime si delega Giuseppe De Santis a redigere una bozza di bilancio economico 
morale da sottoporre alla discussione e approvazione del prossimo Consiglio di Gestione. 
 

4) Lettura della bozza di bilancio di previsione 2016 
Il consiglio ha preso visione della bozza di bilancio di previsione. 
 

5) Discussione sulle attività in programma per il 2016 e valutazione dell’inserimento di nuovo 
personale nello staff 
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Il consiglio ha discusso e chiarito le dinamiche di discordia nate dalle ultime discussione avvenute 
sugli indirizzari della RSR e ne è emerso una raccomandazione alla maggior condivisione dei tempi 
e delle modalità con cui prendere questo tipo di decisioni.  
Si approva come da richiesta del direttore tecnico e del Coordinatore l’inserimento di una persona 
nello staff di RSR in base alla valutazione dei curricula con l’eccezione di Schellino che si riserva 
di inviare una nota scritta in cui dare conto di tale contrarietà. 
 
Si allegano al verbale i seguenti documenti: 

1) Bozza di bilancio di previsione 2016 
2) Verbale di riunione skype (2/12/2015) del gruppo profit 
3) Locandina giornata vaviloviana del 26 gennaio 2016 a Bologna 

 
  

 

Presidente Segretario 

Claudio Pozzi 

 

Riccardo Franciolini 

 
 
 


