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In data 01/04/2008, alle ore 20:30 si è riunito presso l'abitazione della socia Nasalli Eleonora, in 

Via Leonardo da Vinci, Montecavolo, il Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Tesseramento: presentazione delle nuove tessere, modalità raccolta somma iscrizione, ecc.  

2. Offerte da proporre su territorio: partecipazione a feste di paese, iniziative benefiche, ecc.  

3. Scambio interculturale: attività culinarie e non tra etnie diverse per la maggior conoscenza 
e integrazione delle diverse componenti del nostro territorio 

4. Presentazione dell'Associazione: modi per farsi conoscere (da enti pubblici, altre 
associazioni ecc.) per evitare l'isolamento 

5. Assemblea generale: organizzazione 

6. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti Pierluigi Consales, Raimondi Roberto, Simona Fontanesi, Emanuela Casoni, Casotti 

Laura, Plati Anna, Vecchi Daniela, Rossella Zangelmi, Nasalli Eleonora 

Sono assenti Davoli Samanta, Janice Hill, 

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.: Tesseramento: presentazione delle nuove tessere, modalità raccolta 

somma iscrizione, ecc. 

Vengono mostrate le nuove tessere stampate, alcuni consiglieri propongono di raccogliere le 

somme nella assemblea annuale.  

Punto 2 o.d.g.: Offerte da proporre su territorio: partecipazione a feste di paese, 

iniziative benefiche ecc. 

Verbale riunione Consiglio direttivo del 01/04/2008 

 



Si delibera di partecipare a molte feste ed iniziative di paese in modo da far conoscere il più 

possibile la nostra associazione, valuteremo nel tempo su quali focalizzarci. 

Punto 3 o.d.g.:  Scambio interculturale: attività culinarie e non tra etnie diverse per la 
maggior conoscenza e integrazione delle diverse componenti del nostro territorio. 
 
Si delibera di organizzare una festa di fine anno dell’istituto comprensivo, denominato “Sapori del 

mondo” dove verranno offerte le varie pietanze di tutti i paesi che ospitano gli alunni dell’istituto. 

Raimondi Roberto sarà il referente dell’evento che si incontrerà con un gruppo di volontari per 

giungere alla realizzazione di tale evento. 

 

Punto 4 o.d.g.: Presentazione dell'Associazione: modi per farsi conoscere (da enti 
pubblici, altre associazioni ecc.) per evitare l'isolamento. 
 

Si delibera di richiedere appuntamento con l’assessore comunale di riferimento per presentare la 

nostra associazione ed essere inseriti in una serie di incontri tra associazioni del territorio. 

 

Punto 5 o.d.g.:  Assemblea generale: organizzazione. 
 
Si delibera di organizzare una assemblea generale all’anno. Nella stessa serata si raccoglieranno le 

candidature a consiglieri. Le votazioni avverranno con voto palese o busta chiusa. Sarà la 

maggioranza a decidere.  

 
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 

 ______________________________ ______________________________ 


