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In data 24/03/2011, alle ore 21:00 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio 

Direttivo dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. partecipazione ad eventi; 
2. organizzazione Campo estivo 2011; 
3. cena di solidarietà in collaborazione con Comune di Quattro Castella; 
4. varie ed eventuali 

 

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

Masoni, Pierangelo Giovanetti, Laura Casotti, Gianna Scolari, Janice Hill, Rossella Zangelmi  

Sono assenti: Domenico Fontana 

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.: partecipazioni ad eventi. 

Il Consiglio direttivo delibera all'unanimità di partecipare con un proprio punto informativo alle 

feste di carnevale che si svolgeranno a Quattro Castella e a Montecavolo, oltre a quelle già in 

precedenza deliberate. 

Punto 2 o.d.g.: organizzazione Campo estivo 2011. 

La referente del progetto, Simona Fontanesi, illustra le modalità organizzative: 

 n. 2 Insegnati in assistenza continuativa 
 accoglienza dalle 07.30 - ritiro ore 13.00 
 merenda ore 10.30 
 retta: intero periodo € 180 (quota agevolata fratelli € 160) / 15 gg € 120 (quota agevolata 

fratelli € 100)  
 caparra non restituibile all'iscrizione: € 50  
 obbligatoria iscrizione all'Associazione 
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 attivazione con minimo 20 iscrizioni. 

Si approva all'unanimità. 

Punto 3 o.d.g.: Cena di solidarietà in collaborazione con il Comune di Quattro Castella 

Il Presidente illustra la proposta avanzata da parte dell'Amministrazione comunale di collaborazione 

per l'organizzazione del Pranzo di beneficenza offerto dalla ditta Daele Banqueting, per sostenere 

le famiglie con bambini residenti nel territorio comunale che versano in gravi difficoltà economiche. 

Il Consiglio approva all'unanimità. 

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.10  previa 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 

 Il Segretario Il Presidente 

 ______________________________ ______________________________ 


