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In data 28/10/2013, alle ore 20:45 si è riunita presso la Casa del Volontariato di Montecavolo 

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

1. presentazione associazione, e in particolare, relazione delle attività svolte nel periodo 
2012/2013 con testimonianze dirette dei partecipanti; 

2. iscrizione e tesseramento associati anno 2013/2014; 

3. presentazione attività e iniziative in corso e da attivare; 

4. raccolta proposte da parte dell’Assemblea; 

5. elezione membri Consiglio Direttivo; 

6. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Pierluigi Consales, Raimondi Roberto, Casoni Emanuela, Simona Fontanesi, Catia 

Morellini, Iori Paola, Stefania Gualerzi, Luigi Torri, Veronica Barbieri, Angela Giachetti 

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. 

Il Presidente propone di portare all'ultimo punto l'elezione del Consiglio direttivo. L'Assemblea 

approva. 

Punto 1 O.d.g.: Presentazione associazione, e in particolare, relazione delle attività 

svolte nel periodo 2012/2013 con testimonianze dirette dei partecipanti. 

Dettagliati i progetti del “tempo lungo al nido”, “Insieme per non dimenticare”, gli incassi e le 

distribuzioni della Fiera d’Ottobre e Matilde e della “polveriera”. 

Riepilogati i pagamenti sostenuti per l’orchestra di Quattro Castella con le relative entrate dal 

concerto di natale ed il bonifico da parte dell'Amministrazione comunale di Quattro Castella.  
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Riportate le esperienze ed i conti economici del progetto “LIBER@MENTE” e del pranzo di 

solidarietà svoltosi al Parco di Montebello. 

Simona Fontanesi, referente dei campi estivi di Montecavolo e Quattro Castella riferisce sugli 

aspetti organizzativi ed economici dei progetti. 

Punto 2 O.d.g.: Iscrizione e tesseramento anno sociale 2013/2014. 

Il tesoriere raccoglie le proposte per la raccolta delle quote che risulta essere ancora poco 

articolata e difficoltosa. 

Punto 3 O.d.g.: Presentazione attività e iniziative in corso e da attivare. 

I progetti risultano essere molteplici, sia quelli proposti che quelli in atto. Il consiglio delibera, viste 

le ridotte risorse di volontari attivi, di concentrarsi sui progetti di maggiore importanza sociale e 

redditività. 

Punto 4 O.d.g.: Raccolta proposte da parte dell’Assemblea. 

Non risultano esserci proposte da parte dell’assemblea. 

Punto 5 O.d.g.: Elezione membri Consiglio Direttivo. 

Si passa quindi alle operazioni di votazione dei membri che comporranno il Consiglio direttivo. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il nuovo Consiglio direttivo risulta così costituito: 

Pierluigi Consales (presidente), Raimondi Roberto (segretario), Casoni Emanuela (tesoriere), Luigi 

Torri (vice-presidente), Catia Morellini, Iori Paola, Veronica Barbieri, Angela Giacchetti. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.30  previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________________ ______________________________ 


