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In data 28/11/2011, alle ore 21:00 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo l'Assemblea 

ordinaria 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 
2010/2011 con testimonianze dirette dei partecipanti; 

2. approvazione Bilancio annuale 

3. iscrizione e tesseramento associati  anno 2011/2012; 

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

5. raccolta proposte da parte dell’Assemblea 

6. elezione membri Consiglio Direttivo 

7. varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: Consales Pierluigi, Raimondi Roberto, Rebucci Michela, Fontanesi Simona, Masoni 

Giorgia, Giovanetti Pierangelo, Casotti Laura, Scolari Gianna, Hill Janice, Casoni Emanuela, Fontana 

Domenico. 

Sono assenti: Zangelmi Rosella  

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 Consiglieri, dichiara 

il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. 

Punto 1 o.d.g.: presentazione associazione, e in particolare, relazione delle attività 

svolte nel periodo 2010/2011 con testimonianze dirette dei partecipanti. 

Il Presidente illustra le attività svolte, sottolineando gli aspetti economici e gli aspetti associativi 

delle varie attività. Hanno partecipato alcuni genitori riportando testimonianze dirette delle varie 

attività. 
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Punto 2  o.d.g.: approvazione bilancio annuale.  

Il Presidente, dopo aver relazionato sulle diverse attività, presenta il Bilancio relativo all'anno 

sociale 2010/'11. 

L'Assemblea approva all'unanimità 

Punto 3 o.d.g.: iscrizione e tesseramento associati  anno 2011/2012. 

Si raccolgono le quote e le iscrizioni al nuovo anno sociale 2011-2012 

Punto 4 o.d.g.: presentazione attività e iniziative in corso e da attivare. 

Si riprendono le attività già illustrate collegandole ai dati di bilancio e si propongono nuove 

iniziative da attivare. 

Punto 5 o.d.g.: raccolta proposte da parte dell’Assemblea. 

L’assemblea chiede chiarimenti ed informazioni sulle attività svolte con proposte per nuovi progetti 

e suggerimenti per quelli in essere. 

Punto 6 o.d.g.: elezione membri Consiglio Direttivo. 

Si procede alla candidatura e alla successiva elezione dei membri del Consiglio Direttivo. 

Risultano eletti: Consales Pierluigi, Raimondi Roberto, Rebucci Michela, Fontanesi Simona, Masoni 

Giorgia, Casotti Laura, Casoni Emanuela, Morellini Katia, Barbieri Veronica, Anceschi Elena, 

Giacchetti Angela, Manfredi Paola. 

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 

 ______________________________ ______________________________ 


