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Verbale riunione Consiglio direttivo del 13/09/2017

In data 13/09/2017, alle ore 20:45 si è riunito presso la Casa del Volontario di Montecavolo il
Consiglio Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Variazioni dello Statuto
2. Illustrazione modifiche apportate al sito
3. Nuovo ordinamento associazioni e iscrizione Albo Nazionale
4. Donazione attrezzature audio Scuola Primaria di Puianello e proventi iniziativa di
beneficenza
5. Iniziative di fidelizzazione all'Associazione
6. Valutazione variazione logo dell'Associazione
7. Attività nuovo anno sociale
8. Varie ed eventuali
Sono presenti Pierluigi Consales, Roberto Raimondi, Barbara Morelli, Andrea Ferretti, Moira Erta,
Laura Casotti, Samanta Davoli, Veronica Barbieri.
Sono assenti Emanuela Casoni, Lorenzo Braglia.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Sig. Pierluigi
Consales, 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 .d.g.: Variazioni dello Statuto
Raimondi Roberto illustra le parti dello Statuto, in particolare, quelle riguardanti gli scopi
dell'Associazione, che necessitano di modifica in quanto illegittimi andando a invadere competenze
attribuite per norma ad organi propri dell'istituzione scolastica.
Il Consiglio approva le modifiche, non ravvisando violazioni alla competenza dell'Assemblea
generale, trattandosi di adeguamento necessario per non ledere norme di legge.

Punto 2 .d.g.: Illustrazione modifiche apportate al sito
Raimondi Roberto illustra le modifiche apportate al sito allo scopo di renderlo strumento di
informazione riguardo le attività svolte dall'Associazione e per la razionalizzazione della raccolta di
iscrizioni e contributi.
Punto 3 .d.g.: Nuovo ordinamento associazioni e iscrizione Albo Nazionale
Essendo in corso di riorganizzazione la normativa nazionale riguardante le organizzazioni no-profit,
si delibera di compiere gli atti necessari per la registrazione nel nuovo albo allo scopo di ottenere i
benefici previsti dalla legge.
Punto 4 .d.g.: Donazione attrezzature audio Scuola Primaria di Puianello e proventi
iniziativa di beneficenza
Pierluigi Consales presenta i punti che verranno trattati nel corso del suo prossimo incontro con la
nuova Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo, tra i quali tempi e modi per la consegna, con i
dovuti aspetti di visibilità per l'opera svolta dall'Associazione nei riguardi dell'Istituto, delle
attrezzature audio acquistate per la Scuola Primaria di Puianello e della cifra di 10.000 euro, frutto
dell'iniziativa del Pranzo di Beneficenza di Montebello.
Punto 5 .d.g.: Iniziative di fidelizzazione all'Associazione
Roberto Raimondi richiama la necessità di pensare a una serie di iniziative che possa permettere la
compattazione dei Soci attorno all'Associazione, e non solamente alle singole attività di proprio
interesse. Si valuterà la possibilità di almeno un pranzo sociale annuale ed altre iniziative già svolte
in passato, quali gite sociali.
Punto 6 .d.g.: Valutazione variazione logo dell'Associazione
Non trattandosi di necessità incombente, si decide di soprassedere.
Punto 7 .d.g.: Attività nuovo anno sociale
Pierluigi Consales comunica l'imminente ripresa dei corsi di teatro, la possibilità di ripresa dei corsi
di strumentario rock presso il laboratorio musicale e l'avvio del progetto "Coro gospel".
Punto 8 .d.g.: Varie ed eventuali
Raimondi Roberto avverte dell'eventualità che la prosecuzione del progetto "Orchestra scolastica"
possa richiedere il supporto dell'Associazione. Seguiranno comunicazioni più precise dopo
confronto con la Dirigente scolastica.

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
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______________________________

