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Verbale riunione Consiglio direttivo del 13/02/2017
In data 13/02/2017, alle ore 20:45 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio
Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:


relazione incontro del 07/02/17 in comune con presidente futuro in musica;



organizzazione Pranzo di Montebello;



pianificazione riunione annuale soci



varie ed eventuali.

Sono presenti:
Andrea Ferretti, Laura Casotti, Raimondi Roberto, Samanta Davoli, Veronica Barbieri, Casoni
Emanuela, Pierluigi Consales, Barbara Morelli.
Sono assenti:
Lorenzo Braglia, Luca Corradini, Maura Villamaggi, Beatrice Del Rio, Taddei Eugenio, Moira Erta,
Sandra Zanoni
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.:

Relazione incontro del 07/02/2017 in Comune con Presidente

Associazione "Futuro in musica".
Il Presidente riferisce al Consiglio direttivo in merito all'andamento dell'incontro con il presidente
dell'Associazione "Futuro in Musica", convocato dall'Amministrazione comunale nelle persone del
Sindaco Andrea Tagliavini, del Vice-Sindaco Tommaso Bertolini e dell'Assessore alla Cultura Danilo
Morini. Dopo ampia discussione sono stati concordati i passi formali per rispondere alle richieste
emerse.

Punto 2 o.d.g.: Organizzazione Pranzo di Montebello.
Il Presidente comunica che la data concordata con i titolari dell'azienda Daele Banqueting è il 07
maggio p.v.. Riferisce sul percorso effettuato per concordare le finalità dell'evento, individuate nel
sostegno

alla

progettualità

e

all'arricchimento

delle

dotazioni

tecnologiche

dell'Istituto

Comprensivo. Si concorda di iniziare immediatamente a provvedere per l'individuazione dei premi
per la lotteria che affiancherà l'evento.
Punto 3 o.d.g.: Pianificazione Assemblea annuale Soci.
Si delibera di fissare per giovedì 06 aprile 2017 alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore
20.30 in seconda convocazione l'Assemblea annuale, nel corso della quale verrà presentata la
relazione sulle attività svolte e su quelle in programma per l'anno sociale 2017 e il bilancio per
l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Punto 4 o.d.g.: Varie ed eventuali.
Il Presidente relaziona sulla riunione convocata tra le Associazioni del territorio comunale da parte
dell'Amministrazione comunale di Quattro Castella per proporre la raccolta di proposte per un
utilizzo comune dello spazio in precedenza occupato dalla locale bocciofila.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:40 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

______________________________

______________________________

