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In data 24/11/2010, alle ore 21:00 si è riunito presso la Sala Civica di Montecavolo il Consiglio 

direttivo dei Soci dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Assegnazione cariche Consiglio Direttivo; 

2. Discussione e programmazione progetti sia a breve termine per il 2010 che per l'anno 
2011; 

3. varie ed eventuali. 

 

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

Laura, Zangelmi Rossella, Masoni Giorgia, Casoni Emanuela. 

Sono assenti: nessuno. 

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.: Assegnazione cariche Consiglio Direttivo. 

Si procede all'assegnazione degli incarichi in base alle risultanze della votazione della precedente 

Assemblea ordinaria dei Soci:  

Presidente: Consales Pierluigi  

Segretario: Raimondi Roberto  

Tesoriere: Casoni Emanuela. 

Punto 2. od.g.: Discussione e programmazione progetti sia a breve termine per il 2010 

che per l'anno 2011. 

Verbale riunione Consiglio direttivo del 24/11/2010 

 



Tempo lungo nido: Davoli Sara presenta la collaborazione tra Amministrazione comunale e 

Associazione. L'Amministrazine comunale mette a disposizione locali, attrezzature, cambio, 

seconda merenda, pulizia e riassetto, prolungamento riscaldamento. L’Associazione gestisce la 

scelta, gestione ed organizzazione dell'educatore, che sarà comunque supportato dalla presenza 

del personale di servizio comunale.  

Alle 16.00 le educatrici comunali lasciano le consegne all’educatrice dell’Associazione.  

Viene fissato l’incontro preliminare per il 29 dicembre p.v. alle ore 18.00. 

 Il consiglio delibera di proporre la presenza di un rappresentante dell'Associazione presso ciascun 

plesso dell'Istituto. 

Altre iniziative da organizzare: 

 1) Preparazione capelletti da vendere per la raccolta di fondi. 

2) Gita Val di Fumo (fine di giugno) / Gita sulla neve (Ventasso) /  

3) Mercatino Natale Polveriera 

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 

 ______________________________ ______________________________ 


