VERBALE DI ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 25/10/2021

Il giorno 25 del mese ottobre dell'anno 2021 alle ore 21 si è riunita in seconda convocazione tramite
collegamento telematico l'Assemblea Nazionale della Federazione Nazionale Toelettatori per discutere e
deliberare sui seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. Modifica art.25 dello statuto per ridurre il numero massimo dei consiglieri regionali a 5 membri con
specifiche divisioni dei compiti da svolgere (*Presidente- organizzatore eventi regionali, coordinatore,
supervisore, responsabile funzionamento consiglio regionale. *Vice presidente - segreteria eventi,
responsabile email.*Addetto web - pagina fb, Instagram, cellulare se presente, social in generale.*Tesoriere
- soldi stages, contabilità eventi.*Addetto sponsor per eventi)
2.Modalità e programmazione elezioni regionali per aprile 2022
3.Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti membri in carica:

Mario Torricella
Valeria Pilloni
Ramona Braccio
Chiara Piccionetti
Valentina Russo
Luca Fogli
Anna Gravino
Matteo Autolitano
Michela Nevi
Daniele Pinna
Francesca Larghi
Francesco Valerio
Laura Besati
Fabio Brandi
Andrea Porciani
Silvia Biagini
Michele Berardi
Luca Bevilacqua

Fabrizio Galliani
Salvatore Ciccarelli
Alessandra Guzzon
Pierluca Ramoni

Assume la Presidenza ai sensi di Statuto il presidente Sig.ra Chiara Piccionetti e viene designato quale
segretario il Sig.Andrea Porciani.

Il Presidente inizia la trattazione del punto 1. esponendo le motivazioni e le osservazioni che hanno fatto
emergere l'esigenza di modificare il numero di persone componenti ogni Consiglio Regionale rendendo tutti
gli eletti attivi tramite l'assegnazione di compiti ben precisi si apre quindi un 'ampia discussione nella quale
emergono perplessità soprattutto in alcune regioni in cui il consiglio lavora con soddisfazione e dove è già
avvenuta con successo la suddivisione dei ruoli al termine del dibattito si è svolta la votazione e a
maggioranza L'Assemblea ha deliberato la modifica dell'art.25 con il passaggio al numero dei consiglieri
regionali da un minimo di 3 a un massimo di 5 e con l'assegnazione dei ruoli a ciascun membro, essendo i
ruoli identificati 5, nei Consigli Regionali composti da meno di 5 membri vi saranno dei membri che
ricopriranno più di un ruolo.

Il Presidente ha poi proseguito l'Assemblea passando all'analisi dibattimentale del punto 2. nel quale viene
stabilita la data per le nuove elezioni di tutti i Consigli Regionali (compresa la Regione Sicilia) entro il 30
aprile 2022 data dalla quale partiranno anche le modifiche approvate nel punto 1.
Durante la discussione su questo argomento (punto 2.) sono stati evidenziati dall'Assemblea due questioni:
a) la situazione della Regione Sicilia in cui si sono svolte nuove elezioni da pochi mesi;
b) la proposta di indire le votazioni in modalità telematica cosi da facilitare la partecipazione degli
iscritti soprattutto in regioni in cui le distanze e la difficoltà di collegamento rappresentano
un vero ostacolo.
Durante la discussione del punto b) sono anche emerse idee e progetti su come poter rendere operative ed
interattive le votazioni avvalendosi della possibilità di "campagne elettorali on-line" da utilizzare come
incentivo per la visibilità di FNT stessa.

Finito il dibattimento L'Assemblea compatta approva all'unanimità il punto 2.

A questo punto il Presidente pone all'attenzione dell'Assemblea il punto 3. Varie ed Eventuali

chiedendo di analizzare insieme vari argomenti che vengono evidenziati:

a) in merito alla nuova campagna tesseramento 2022 che riguarderà sia l'arrivo di nuovi iscritti che i rinnovi
prende la parola il Sig. Mario Torricella che presenta la nuova tessera virtuale offrendo informazioni e
delucidazioni sul suo funzionamento che consentirà pratiche d'iscrizione più agili e la generazione
istantanea del numero tessera nonchè della relativa ricevuta di pagamento.
S'inizierà subito nel mese di novembre con il tesseramento virtuale (per es. nell'evento Regione Lazio del
21 novembre già sarà effettivo).
b)Il Presidente pone all'attenzione dell'Assemblea la difficoltà di alcune regioni nel reperire sponsor per
eventi chiedendo all'Assemblea di esprimersi con un voto sulla possibilità di aiutare con le risorse
finanziarie del nazionale le suddette Regioni in difficoltà.
A questo punto prende la parola il sig. Fabio Brandi che espone il caso di un consigliere della Regione Sicilia
che aveva anticipato la somma di € 80,00 per uno stage pre-pandemia a cui spetta il rimborso, l'Assemblea
si esprime con un voto e approva all'unanimità sia l'aiuto alle regioni in difficoltà che il rimborso al
consigliere della Regione Sicilia.
c)Il Presidente chiede all'Assemblea di esprimersi in merito alla proposta economica già inviata tramite
mezzi di comunicazione telematici a tutti i Consiglieri e Presidenti di Regione riguardante la possibilità di
avvalersi di un'esperta di marketing sig.ra URANIA per razionalizzare, ottimizzare e identificare meglio gli
obiettivi FNT nonchè la comunicazione stessa di FNT.
l'Assemblea si esprime favorevolmente e approva all'unanimità.
d)Il Presidente chiede all'Assemblea di votare ed esprimersi sulla proposta di archiviazione comunicata dal
legale Avv. Claudia Pacetti in merito al Proc.Pen. N. 53759/20 R.G.N.R. Mod. 44 procedimento che attiene
alla denuncia - querela di Chiara Piccionetti nella qualità di Presidente e Rappresentante Legale
dell'Associazione "Federazione Nazionale Toelettatori" contro IGNOTI in merito a commenti ed i i post
pubblicati tramite facebook ritenuti diffamatori e denigratori nei confronti della Federazione.L'Assemblea
approva di procedere all'Opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero.
e)Viene posta all'attenzione dell'Assemblea la possibilità per i dimostratori di esporre gratuitamente con il
proprio stand i propri prodotti, la propria Azienda e L'Assemblea approva.
Alle ore 23 30 la seduta è tolta previa lettura e approvazione del verbale

