
Verbale riunione del Consiglio Direttivo di 

Virgilio 2090 

Associazione di volontariato per il tutoraggio a favore della imprenditoria giovanile 

°°°°°° 

Il giorno 30 novembre 2016 a Jesi presso l’Hotel Federico II, via Ancona n.100 si è riunito il Consiglio 

Direttivo della Associazione Virgilio 2090 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1. Progetto Fenice : ruolo dell’Associazione Virgilio 2090 e decisioni conseguenti 

2. aggiornamento sull’attività svolta 

3. varie e eventuali 

Sono presenti: Luciano Pierini, Piero Chiorri, Aldo Taticchi e, con collegamento telefonico come previsto 

dall’art.15 dello Statuto, Lucio De Angelis e Maurizio Fioravanti. 

Assiste il Responsabile operativo Ilaria Gasparri. 

Assume la presidenza dell’incontro il Presidente della Associazione Luciano Pierini e, constatata la presenza 

di tutti i Consiglieri, alle ore 16,15 dichiara la seduta validamente costituita e chiama a fungere da 

Segretario Ilaria Gasparri. 

1.Il Presidente apre i lavori ed invita i Consiglieri a discutere sul primo punto posto all’ordine del giorno. 

Dopo  aver sottolineato l’importanza dell’argomento da trattare e dopo aver evidenziato l’impegno  che 

l’Associazione è chiamata ad assumere nei confronti del Distretto specificamente per il Progetto Fenice a 

favore delle terre colpite dal sisma agosto/ottobre, invita il Segretario Piero Chiorri a relazionare sullo 

scambio di corrispondenza e sui contatti avuti al riguardo con il Governatore Paolo Raschiatore in modo da 

consentire di prendere la decisione più consona per svolgere l’attività richiesta (omissis). 

Chiorri espone nei dettagli il rapporto intercorso con il Governatore. Afferma che il risultato finale 

raggiunto con il chiarimento su alcuni punti relativi alla organizzazione delle attività e sui rapporti in 

generale da tenere con il Distretto consentono oggi di procedere alla definizione del tutto con una 

decisione di Consiglio. 

Chiorri nei giorni precedenti alla  riunione ha trasmesso ai Consiglieri  una bozza di delibera ed una nota 

riguardante l’operatività  e le formalità da rispettare per evitare confusioni di ruoli ed altro (la nota 

operativa viene allegata al presente verbale - ALL. 3). 

Il Presidente Pierini  invita quindi i presenti  alla discussione su tale documenti. Con il fattivo contributo di 

tutti si raggiunge così l’accordo sul testo della delibera e di quanto altro a supporto della stessa. 

All’unanimità dei presenti, vien pertanto assunta decisione che segue. 

a. In via eccezionale e limitatamente al tempo occorrente per la realizzazione del Progetto Fenice, 

l’Associazione opererà nei territori colpiti dal sisma anche nei confronti di fattispecie non previste dallo 

Statuto e precisamente: potenziali imprenditori che esprimono una idea progettuale che non ha dato 



ancora luogo alla costituzione di una azienda; aziende che operano da più di tre anni; aziende con titolare di 

età superiore ai 35 anni; aziende con un numero di dipendenti superiore alle dieci unità. 

b. L’eccezionalità riguarderà i casi da tutorare  mentre le procedure da applicare, sia in sede di selezione 

delle candidature che durante il rapporto di tutoraggio, saranno quelle già previste dal Regolamento 

interno e dalle altre norme che il Consiglio Direttivo ha via via introdotto per realizzare al meglio lo scopo 

della Associazione. 

c. Negli interventi per Fenice, l’Associazione, in via eccezionale, si potrà avvalere anche della collaborazione 

di tutori rotaractiani con le caratteristiche e professionalità utili per il tutoraggio nei territori colpiti dal 

sisma. 

La presente delibera, per la parte riguardante la collaborazione con il progetto Fenice, ha natura 

“programmatica” e come tale verrà inviata a tutti i soci per pubblicizzarla e renderla conoscibile una volta 

che il Governatore avrà formalmente preso atto del suo contenuto. 

(omissis) 

                          Il Presidente                                                                            Il Segretario 

                              Luciano Pierini                                                                     Ilaria Gasparri 

 


