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Verbale Consiglio regionale del Lazio del 02.02.2022 
 
 
 
 La riunione inizia alle ore 17:36 in videoconferenza.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, 
 
 

Ordine del giorno 
 

a) Approvazione del verbale del Consiglio del 20 settembre 2021 
b) Relazione ed approvazione del bilancio consuntivo stagione 2021 
c) Varie ed eventuali 

 
 
 

 
A) Apre la riunione il Presidente Orlando Giovannetti, chiedendo a tutti i presenti se hanno preso visione del 

verbale del Consiglio Regionale precedente e se ci sono correzioni o obiezioni da apportare. Nessuno 
interviene e, successivamente, il verbale viene approvato all’unanimità 
 
 
 

B) Prende la parola la Resp. Dipartimento Sostenibilità e Risorse dott.ssa Enrica Francini, illustrando ai presenti 
il bilancio consuntivo della stagione 2020-2021, redatto in conformità alle norme che disciplinano il terzo 
settore di cui facciamo parte. A conclusione conferma che il Comitato regionale Lazio aps  ha una buona 
solidità patrimoniale e finanziaria. Al termine dell’intervento della dott.ssa Francini viene data la parola al 
Dott. Massimo Lucaroni Resp. Organo di controllo Regionale Uisp Lazio aps, che procede alla lettura della 
relazione al bilancio, concludendo che quest’ultimo è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria. A si chiede ai Consiglieri di procedere con 
l’approvazione del bilancio, che viene approvato all’unanimità. 

 
 
 
 
 

CONSIGLIERE  PRESENTE ASSENTE 
 Giovannetti  Orlando X  
 Assioma  Simone X  
 Bisti  Luca X  
 Brienza  Francesca X  
 Conti  Daniela X  
 Federici  Fabrizio X  
 Gasbarroni  Alessia X  
 Lattanzi  Domenico X  
 Menichetti  Simone X  
 Moretti  Andrea X  
 Nobili  Ilaria X  
 Torre  Andrea X  
 Torrioli  Maurizio X  
 Ubertini  Caterina X  
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C) Prende la parola il presidente Orlando Giovannetti che chiede ai presenti se vogliono ricevere 
periodicamente la situazione del tesseramento con il confronto all’anno precedente e alla stagione sportiva 
prima della pandemia. 
Chiede la parola il consigliere Andrea Moretti informando che una associazione, del Comitato Lazio sud est 
aps, sta organizzando delle attività nel settore neve. Interviene il consigliere Bisti informando che anche nel 
suo Comitato Viterbo aps, c’è una ASD che partecipa all’attività del settore neve, ma con il Comitato Uisp 
Toscana, e sarebbe felice di poter partecipare anche nell’organizzazione all’attività del settore neve nel 
nostro Comitato Regionale Uisp Lazio aps. A questo proposito Andrea Moretti propone ai Consiglieri presenti 
di nominare come responsabile del coordinamento neve il sig. Alberto Ricci così da avere un referente per 
iniziare ad organizzare attività anche nel nostro Comitato Lazio aps. Il presidente poterà questa proposta 
alla prossima giunta. 
 
 
 

La riunione viene chiusa dal Presidente Orlando Giovannetti alle ore 18:48 
 
 

          Il/la segretario Generale/a verbalizzante                  
                Mara Spaziani                                                                                             

                  Il Presidente UISP APS Regionale Lazio 
                        Orlando Giovannetti 
 
 
 
 


