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A tutti i Consiglieri della Regione Toscana. 
 

                               CONSIGLIO REGIONALE 
 

Vi ricordo che é convocata per sabato 20 marzo alle ore 09,30 la seconda riunione del 
Consiglio Regionale Toscano in carica per il quadriennio 2021-2024.  
 
La riunione si svolgerà in modalità Web-Conference al fine di permettere a tutti noi di 
evitare gli spostamenti facilitando così l’auspicabile presenza di tutti.                                        
 
Chi per ragioni personali non fosse nelle condizioni di partecipare alla riunione è 
invitato a darne comunicazione tempestiva a questo indirizzo e-mail. Il vostro silenzio, 
di contro, sarà  considerato quale conferma  partecipativa.   
   
La piattaforma utilizzata sarà quella consueta di "ZOOM Video".   
 
Vi informo che venerdì 19 sarà mia cura trasmettere in giornata ai vostri indirizzi di 
posta elettronica  il file d’invito.  
Dieci minuti prima dell'ora fissata per la riunione, quindi alle ore 09,20,  non dovrete 
fare altro che cliccare sul link pervenutovi e automaticamente vi collegherete alla 
piattaforma.   A questo punto dovrete solo attendere che io, in qualità di Host, autorizzi 
il vostro ingresso e a quel punto accederete alla stanza virtuale della riunione. 
Questo l’ordine del giorno dei lavori in programma: 
 
1°   Esame del progetto articolato per il Tour Estivo all’aperto denominato “QUELLI 
       DEL BRIDGE SOTTO LE STELLE”; 
2°  Relazione verbale della commissione Sviluppo e Incremento del Bridge in regione; 
  

3°  Relazione del responsabile settore Comunicazione; 
 

4°  Relazione commissione rapporti con le a.s.d.; 
 

5° Varie ed eventuali; 
 

Un cordialissimo saluto a tutti voi, 
                                                                                             Il Presidente 

                                                                                Gianni Del Pistoia 
 

Viareggio, 14 marzo 2021 


