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Verbale riunione Consiglio direttivo del 09/02/2009

In data 09/02/2009, alle ore 20:30 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Resoconto banchetti natalizi e lotteria Scuola Materna Montecavolo
Nuove proposte e attività per l’anno sociale 2009-2010
Definizione acquisto materiale pubblicitario e materiale vario
Approvazione bozza richiesta “campo estivo” per il Comune
Varie ed eventuali

Sono presenti Vecchi Daniela, Davoli Samantha, Casotti Laura, Zangelmi Rossella, Plati Anna,
Raimondi Roberto, Consales Pierluigi, Fontanesi Simona
Sono assenti Hill Janice
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.: Resoconto banchetti natalizi e lotteria Scuola Materna Montecavolo.
I referenti del progetto informano il consiglio sull’andamento dell’iniziativa, punti di forza e di
debolezza e introiti. Molto buoni anche i risultati della lotteria della scuola materna con i quali si
potranno acquistare materiali ed attrezzature da definire di volta in volta.
Punto 2 o.d.g.: Nuove proposte e attività per l’anno sociale 2009-2010 .
Per il prossimo anno sociale si deliberano le seguenti iniziative: vendite torte, mercatini (polveriera,
riuso ecc), campi estivi e le eventuali proposte giunte dal territorio in corso d’anno.
Punto 3 o.d.g.: Definizione acquisto materiale pubblicitario e materiale vario.
Casoni Emanuela, incaricata per la realizzazione del materiale pubblicitario, informa il Consiglio del
materiale necessario. Il Consiglio ne delibera l’acquisto.

Punto 4 o.d.g.: Approvazione bozza richiesta “campo estivo” per il Comune.
Il consiglio approva la richiesta di campo estivo per il Comune.
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

______________________________

______________________________

