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In data 26/01/2017, alle ore 21:00 si è riunito presso la Casa del Volontariato di Montecavolo 

l'Assemblea ordinaria dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Informazione problematica sito orchestra giovanile Quattro Castella 

2. Informazione su proposta utilizzo ex bocciofila 

3. Collaborazione "Progetto PEPO". 

4. Incontri con i rappresentanti di genitori di La Vecchia-Vezzano con presenza al Carnevale di 

Vezzano 

5. Variazione Statuto 

6. Approvazione bilancio annuale 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: Pierluigi Consales, Raimondi Roberto, Andrea Ferretti, Barbara Morelli, Stefania 

Gualerzi, Lorenzo Braglia, Casoni Emanuela, Luca Corradini, Maura Villamaggi, Taddei Eugenio, 

Laura Casotti, Davoli Samanta, Moira Erta  

 
Sono assenti: Sandra Zannoni 

 
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Consales 

Pierluigi, funge da Segretario il Sig. Raimondi Roberto. 

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Soci, dichiara 

l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare. 

 

Punto 1 o.d.g.: Informazione Assemblea problematica sito orchestra giovanile Quattro 

Castella. 

Il consigliere Raimondi informa l'Assemblea di un grave fatto accaduto sul sito dedicato alle 

iniziative dell’orchestra giovanile, da egli attivato in nome e per conto dell'Associazione e da essa 

finanziato: richiesto da parte di Sandra Zannoni delle credenziali, per conto del figlio coinvolto nella 

realizzazione dello stesso, per l'accesso al database al fine di poterne più facilmente realizzare 

copia, in considerazione del distacco dell'orchestra dall'Associazione, ed avendo acconsentito, in 
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spirito di collaborazione, ha successivamente constatato l'oscuramento dello stesso, nonché 

l'estromissione dalle credenziali di amministrazione dello stesso. Si tratta di fatto, ovviamente, non 

autorizzato e penalmente perseguibile. 

L'Assemblea dà mandato per sollecitare, nelle sedi opportune, un chiarimento della vicenda. 

 

Punto 2 o.d.g.: Informazione su proposta utilizzo ex bocciofila. 

Il comune chiede alle varie associazioni del territorio l’impegno progettuale riguardo l'utilizzo dello 

spazio ex bocciofila di Montecavolo. 

L’assegnazione del finanziamento europeo comporta comunque un esborso del 50% da parte del 

Comune e quest’ultimo vuole vagliare l’effettiva esigenza del territorio. 

Come associazione ci impegniamo a sostegno del progetto. 

 

Punto 3 o.d.g.: Collaborazione "Progetto PEPO".  

Il Presidente informa riguardo l'incontro con le maestre che gestiscono questo doposcuola 

pomeridiano per bambini bisognosi.  

L'Assemblea delibera di supportare il progetto Pepo ammettendo gratuitamente due ragazzi al 

corso di teatro. 

 

Punto 4 o.d.g.: Incontri con i rappresentanti di genitori di La Vecchia-Vezzano con 

presenza al carnevale di Vezzano.  

L'Assemblea delibera di estendere il sostegno di Scuola&Territorio oltre che alle sedi e plessi 

dell'Istituto Comprensivo situate nel Comune di Vezzano, anche alle attività svolte con le medesime 

finalità di quelle fino ad oggi sostenute all'interno del comune di Quattro Castella, anche al 

territorio di Vezzano sul Crostolo. 

Incontrato i rappresentanti di classe del comune di Vezzano e La Vecchia si decide di collaborare 

ed aiutare i genitori nell’organizzazione e gestione del carnevale di Vezzano. Le somme raccolte 

saranno gestite per le donazioni su questi plessi. 

 

Punto 5 o.d.g.: Variazione statuto. 

Il consigliere Raimondi propone modifiche allo statuto di Scuola & Territorio, e ne illustra le 

motivazioni. Si approva e si dà mandato. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 00:00  previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________________ ______________________________ 


