
 

 

 
 

RIUNIONE “COMITATO  NAZIONALE FEDERICO DA MONTEFELTRO” 
 
 

8 Febbraio  2023, collegamento  Zoom 
 
Sono presenti i Sig.ri: 
1. Franco Cardini 
2. Tommaso di Carpegna Gabrielli Falconieri  
3. Filippo Mario Stirati  
4. Giovanna Uccellani 
5. Giorgio Calcagnini 
6. Alessia Tasso   
7. Maurizio Gambini 
8. Daniela Tisi 
9. Marianna Vetri 
10. Elisa Polidori su delega di Mons. Luciano Paolucci Bedini 
11. Elisabetta Foschi 
12. Leandro Ventura 
13. Paola Mercurelli Salari su delega di Marco Pierini 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante: il Dott. Matteo Morelli 
 
Partecipa all’incontro 
 Dott. Alberto De Gregorio – Revisore, collegato telefonicamente 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 

1. ratifica  della  rendicontazione per l'anno 2022 (allegata alla presente) inviata al Ministero entro la 
scadenza del 31/01/2023; 

2. varie ed eventuali 
 

Il segretario richiede l’autorizzazione alla registrazione dell’incontro; ottenuto il consenso da parte degli 
intervenuti, si procede. 
 
Inizio ore 8.55 
 

 Il Prof. . Franco Cardini saluta tutti gli intervenuti ringraziandoli per la presenza. 

 Il Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri illustra brevemente la rendicontazione inviata al Ministero nei 
tempi prescritti del 31/01 e chiede che se vi sono richieste di approfondimento, dopodiché mette in 
votazione la ratifica. 
 
Si procede alla votazione approvando la ratifica della rendicontazione all’unanimità. 
 

 Maurizio Gambini, in qualità di Sindaco di Urbino, propone ai membri di andare oltre l’esiguo 
contributo dato dal Ministero per l’anno 2023 e di considerare dunque il progetto del Comitato ancora 
in essere e realtà positiva di una sinergia tra Umbria e Marche. Il Comitato continuando a lavorare può 
anche essere la sede congiunta dove convogliare altre risorse; pertanto ritiene opportuno non chiudere 
il conto dedicato. 

 



 

 

 

 Il Prof. Tommaso di Carpegna Falconieri a tal proposito ritiene una buona soluzione quella di investire 
le risorse ottenute nel 2023 per la promozione generale delle celebrazioni con particolare riferimento al 
mantenimento e potenziamento  del sito internet attivo. Rimanda a un successivo incontro la 
discussione e le modalità di attuazione intorno a quanto sopra esposto.  
 

 Non essendovi varie ed eventuali da discutere, il Prof. Franco Cardini e il Prof. Tommaso di Carpegna 
Falconieri ringraziano gli intervenuti e aggiornano la seduta a data da destinarsi. 

 
Chiusura seduta: ore 9.20 
 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

        Dott. Matteo Morelli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.B. Le  deleghe corredate da documenti di identità sono depositate  presso la segreteria del 
Comitato nella sede di Gubbio in Via della Repubblica 15, Servizio Cultura piano primo. 

 


