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In data 24/09/2008, 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:  

Consuntivo dell’anno: libretto o donazione? Cambiamento da nominale a intestato all’Associazione 

1. Percentuale all’Associazione 15% 
2. Partecipazione Fiera di settembre: torte + frittelle + vin brulé + zucchero filato +crépes + 

ringraziamento 
3. Assicurazione responsabilità civile 
4. Scelta data assemblea Soci  
5. Striscione Cabelli 
6. Riunione rappresentanti dei genitori 
7. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti Raimondi Roberto, Consales Pierluigi, Casoni Emanuela, Rossella Zangelmi, Casotti 

Laura, Plati Anna, Rossella Zangelmi, Davoli Samanta, Janice Hill, Nasalli Eleonora 

Sono assenti Fontanesi Simona e Vecchi Daniela 

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.: Percentuale associazione 15% 

Il consiglio delibera di trattenere per il finanziamento delle attività o donazioni promosse 

dall’associazione il 15% degli introiti derivanti dalle iniziative da essa organizzate. 

Punto 2 o.d.g.: Partecipazione Fiera di settembre: torte + frittelle + vin brulé + 

zucchero filato + crépes + ringraziamento 

Si delibera di partecipare alla Fiera di settembre, referente dell’iniziativa Casotti Laura 
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Punto 3 o.d.g.: Assicurazione responsabilità civile 

Il consiglio delibera l'assicurazione dell’associazione riguardo la responsabilità civile. 

Punto 4 o.d.g.: Scelta data assemblea Soci. 

Il consiglio delibera di fissare per il 5 Novembre 2008 l’assemblea generale dei soci. 

Punto 5 o.d.g.: Striscione Cabelli 

Il consiglio approva il preventivo per uno striscione pubblicitario fornito dalla ditta Cabelli di Reggio 

Emilia.  

Punto 6 o.d.g.: Riunione rappresentanti 

Per far conoscere l’associazione “Scuola&Territorio” il consiglio delibera di presentarla alla riunione 

dei rappresentanti dei genitori nei vari plessi. 

Punto 7 o.d.g.: Varie ed eventuali 

La consigliera Casoni un progetto che vorrebbe denominare “raccontami una favola” da realizzare 

in collaborazione con il centro Boschi di Puianello. Seguiranno ulteriori comunicazioni. 

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 

 ______________________________ ______________________________ 


