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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
24 Marzo 2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno 24 marzo 2022,  in Prato presso la sede della Società GIDA SPA, 
Via Baciacavallo 36, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della  S.p.A. G.I.D.A.  
Assume la Presidenza ai sensi di legge e di Statuto il Presidente Alessandro Brogi il quale fa 
constatare  

- che alle ore 14,00 sono collegati in video conferenza dalla propria postazione, oltre a se 
stesso Presidente,  i Sigg.ri: 

- Balli Leopoldo, Matteini Daniele, Baggiani Luciano, Lorenzini Mauro, Fiumanò Carlo; 
- Assente giustificato il consigliere Pini Erika; 
- Sono collegati in video conferenza i membri del collegio sindacale Ballerini Stefano e 

Settesoldi Sauro, Nadia Olivieri; 
-   che per la Società sono  presenti Marzia Stefani e  Daddi Daniele;  
- che la riunione è stata convocata con PEC Prot. 749/2022 del 17.03.2022. 

 
Il Presidente apre la seduta e nomina Segretario Marzia Stefani che accetta; il Presidente dichiara 
che il Consiglio di Amministrazione può quindi validamente deliberare sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno, dei quali tutti si dichiarano sufficientemente informati e alla cui discussione 
nessuno si oppone: 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni del Presidente; 
3) ………………………………..OMISSIS……………………………………………….. 

* * * 
1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il Presidente pone in approvazione il verbale del 02 febbraio 2022. Il Consiglio l’approva. 
2) Comunicazioni del Presidente. 

 
………………………………………………..OMISSIS……………………………………………………………………. 

 
- Il Presidente comunica che in data 17.03.2022 è pervenuta da parte di Legambiente una 

richiesta di partenership per la partecipazione all’edizione regionale del Forum dell’Acqua 
che si terrà in data 29.04.22. Per l’organizzazione dell’evento Legambiente chiede un 
contributo di euro 2.500 + IVA. Il Cda approva la proposta del Presidente. 
 
………………………………………………..OMISSIS……………………………………………………………………. 
 

Niente altro essendovi da discutere il Presidente dichiara terminata la riunione di consiglio. Sono le 
ore 15.30. 
 
                Il Presidente                                   Il Segretario 
                    A. Brogi                                                 M. Stefani   


