
DELIBERA N. 1 DEL CONSIGLIO DLF 

DEL 10 MARZO 2008 

In data odierna il Consiglio del Dopolavoro Ferroviario di Pisa  ha deliberato quanto segue: 

1.  L’organigramma del dlf di Pisa, così come è stato approvato nel Consiglio n. 11  del 6 dicembre 2007 è in vigore e 

valido legalmente nei confronti d tutti e rappresenta la struttura organizzativa del DLF di Pisa; gli incarichi sono tutti 

riconfermati così come di seguito: 

Presidente: Oronzo Scanniffio: Vicepresidente: Uberto Riccetti; Segretario Paolo Bartolini. 

Consiglieri: Cultura: Vittorio Citernesi; Impianti: Antonino Villari; Sport: Alessandro Masini; Turismo: Uberto Riccetti; 

Rapporti con Circolo di Pontedera: Giovani Boschi; Rapporti con i soci: Maurizio Giuntini. 

Sindaci Revisori: Paolo Ficini, Francesco Lerose 

1.       2.      E’ costituito un ufficio di amministrazione sotto la responsabilità politica del Consigliere Villari Antonino e 

con la collaborazione del socio Donati Roberto che ne fa parte a tutti gli effetti. Questo ufficio sarà in essere fino alla 

nomina di un Amministratore unico; 

3.      3.   Il Consigliere Giuntini Maurizio  viene nominato referente addetto alla sicurezza per la 626 in sostituzione 

dell’attuale addetto che decade dall’incarico. Si precisa che il Consigliere Giuntini è in possesso di tutte le abilitazioni e 

certificazioni necessarie allo svolgimento del ruolo a lui affidato; 

4        4.  Si approva la costruzione di un sito internet del dlf e la sua strutturazione così come è stata presentata dal 

Consigliere Citernesi con lintento di stimolare l’attività dei vecchi gruppi culturali (fotografia, ecc.) e la costituzione di 

nuovi (scacchi,cinema, teatro,ecc.). La strada dei gruppi è quella da perseguire per rivitalizzare l’attività istituzionale e 

sociale di tutto il Dopolavoro ferroviario; 

5        5.  Si decide di sistemare il salone ed i bagni di servizio per permetterne l’affitto ( con l’approvazione di un 

preventivo di spesa per euro 850), di ristrutturare il salone biliardi recuperando una stanza spostando i biliardi stessi e 

liberando l’area bar da sostituire con un bar automatico; Viene stabilita un quota di affitto per l’utilizzo del salone e 

della biblioteca così indicata:    

-salone: per uso sindacale unitario  gratis, 

              per uso sindacale individuale: 50 euro + IVA 

              feste o uso di privati:             100 euro + IVA 

-biblioteca: condomini e altre riunioni  50 euro + IVA 

6        6.    Si incarica il Consiglio di fare un regolamento di uso da rispettare in caso di affitto degli ambienti indicati al 

punto 5, da presentare all’approvazione nella prossima convocazione; 

7        7.    E’ decisa l’estensione dell’apertura del dlf anche per 2-3 pomeriggi la settimana estendendola di circa 3 ore. 

I giorni ed i tempi saranno concordati con i diretti interessati. 

8        8.  E’ decisa la costituzione di una tessera dlf per studenti frequentatori del calcetto dell’importo pari a 12 euro; 

9        9.    Il progetto-giardino presentato al comune e da esso approvato in sede di commissione tecnica, deve essere 

portato avanti nei modi e nelle forme rappresentate dal Presidente Scanniffio, così come la definitiva sistemazione del 

parcheggio coperto e del suo accesso sicuro. 

Il Consiglio del 10 Marzo 2008 


