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A tutti i Consiglieri  
della Regione Toscana 

 

CONVOCAZIONE 

CONSIGLIO REGIONALE 
 

E’ convocata per venerdì 13 agosto alle ore 18,00 la quinta riunione del Consiglio 
Regionale Toscano in carica per il quadriennio 2021-2024.  
Consapevole che avevamo fissato che per i mesi di Luglio e Agosto avevamo convenuto 
di non vederci ma la situazione contingente venutasi a creare a seguito della mia 
assenza “forzata” per circa 30 gg. mi ha costretto convocare  questa riunione 
straordinaria. 
La riunione si svolgerà presso la nuova sede del Comitato Regionale sita in Viareggio 
Via Monte Sagro, 13 (rione migliarina nei pressi del Commissariato di P.S.). Al termine 
dei lavori, previsto per le h. 20,00, circa potremmo andare a mangiare una pizza 
insieme e se mi darete conferma potrò prenotare.                                       
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.   
 
 

Questo l’ordine del giorno dei lavori  in programma: 
 

1. Esame e valutazione di tutto quanto è successo nel mese di Luglio riguardo il 
circuito di “Quelli del Bridge Sotto Le Stelle”; 

 

2. Valutazione circa la ripresa delle attività in presenza nelle singole a.s.d.; 
 

3. Presentazione dei previsti (al momento) Campionati Regionali valevoli per la 
qualificazione a livello Nazionale 2022 ; 

 

4. Relazione dei responsabili dei rapporti con le a.s.d. dei Consiglieri Cellini Alfredo 
e Pelicciarini Sara sulla situazione generale delle nostra a.s.d. in regione.  

5. Varie ed eventuali; 
 

Un cordialissimo saluto a tutti voi, 
                                                                                             Il Presidente 

                                                                                Gianni Del Pistoia 
 

Viareggio, 29 luglio 2021 


