
ASSOCIAZIONE NELSON MANDELA FORUM 

Con sede in Firenze, viale Malta n. 6 

Codice fiscale 94104880482 e partita IVA 05361850489 

**** 

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

L’anno 2016 (duemilasedici) in questo giorno 23 (ventitre) del mese 

di Novembre, alle ore 10,00 , presso la residenza del Consigliere 

Sonia Spacchini Piazza della Costituzione n. 27 San Piero a Sieve (Fi), 

si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nelson Mandela 

Forum, costituita il 2 luglio 2003. 

Ne assume la presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. 

Massimo Gramigni, che, previo consenso unanime degli intervenuti, 

chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Marco 

Calamai 

Presidente e segretario danno atto: 

- che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo nelle persone di 

Massimo Gramigni Presidente, Marco Calamai Consigliere e Sonia 

Spacchini Consigliere 

- che è presente il Collegio dei Sindaci Revisori nella persona del 

Dott. Niccolò Abriani Presidente, risultano invece assente il Dott. 

Vincenzo Patanè e ed il Dott. Giovanni Chimirri consiglieri 

Il Presidente dichiara quindi il Consiglio validamente costituito in 

quanto, ed atto a deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Considerazioni sul bilancio consuntivo 2015/2016 

2. Approvazione bilancio preventivo 2016/17 

3. Situazione del personale 

4. Stato dell’immobile e del tetto 

5. Rapporti con Matrix e gestione del bar 

6. Andamento associazione ed investimenti urgenti 



7. Rapporti con Comune di Firenze 

8. Varie ed eventuali 

Su richiesta del Presidente, i presenti dichiarano di essere ben 

informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e di non aver 

niente da eccepire in merito. 

/… 

OMISSIS 

…/ 

Sempre sull’argomento riprende la parola il Presidente Gramigni ed 

informa che è stato modificato con tanto di verbale di conciliazione 

sindacale, come richiesto dalla Dott.ssa Pancani consulente del lavoro 

dell’Associazione, il contratto di lavoro di Claudio Bertini. Lo scorso 21 

giugno infatti è stato stipulato un nuovo contratto a tempo 

indeterminato con Claudio riducendo il suo compenso dai precedenti 

€ 5.000,00 mensili ad € 3.200,00. Ricorda che questa trasformazione 

è stata fatta per riallineare il compenso a quello dei dirigenti e degli 

assessori come auspicato dai soci pubblici dell’Associazione Mandela 

Forum. 

Il consiglio prende atto di quanto esposto ed approva quanto operato 

dal Presidente. 

/… 

OMISSIS 

…/ 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la 

parola, la riunione ha termine alle ore 12,30, previa lettura, 

approvazione e sottoscrizione del Presidente e del segretario. 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Massimo Gramigni Marco Calamai 


