Circolo Anspi Arcobaleno Pontedell'Olio
Verbale di assemblea ordinaria
L'anno 2014 il giorno 5 dicembre alle ore 20,45 presso la sede dell'Associazione in via Montegrappa, 3 a
Pontedell'olio si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno :
-

Approvazione Bilancio consuntivo anno 2013;

-

Approvazione Bilancio preventivo 2014;

-

Indirizzi di attività dell’Associazione;

-

Elezione del Presidente e del Consiglio direttivo.

Sono presenti :
Don Luigi Bavagnoli, Don Giuseppe Piscina, Maria Bocciarelli, Stefano Girola, Eugenia Caracciolo, Alex
Gazzola, Claudio Capellini, Paola Gazzola, Gianluca Fochi, Paola Delforno, Nadia Zanrei, Nicola Rossi,
Emilio Ghidotti, Anna Paganini, Alessia Campelli Luca Pennini, Silvia Copelli, Marco Spedicato, Giacomo
Rossi, Valentina Scottini, Rita Fonseca, Giuliana Bocciarelli, Piera Romani, Gabriella Molinari, Giuseppe
Scottini, Marco Rossi, Elena Fogliazza.
Il Presidente Don Luigi Bavagnoli, dichiara l'assemblea validamente costituita dopo aver chiamato a fungere
da segretario il signor Terenzio Calandroni, il quale ha constatato che sono presenti n.° 19 soci aventi diritto di
voto sul totale di n.°49 soci.
Il Direttivo uscente illustra le slides che sintetizzano i criteri utilizzati e le attività svolte dal 2011 al 2014
(grest, doposcuola, circa 80 aperture annue ecc.) e le iniziative che hanno consentito di fare fronte alle
spese fisse dell’Oratorio pari a circa 5000 €/anno di bollette per utenze e per il resto proporzionali al numero
delle attività svolte. Anche le spese di manutenzione e la sistemazione dei locali sono state possibili grazie
all’aumento del numero di cene e banchetti per raccogliere fondi. Tali iniziative sono indispensabili per
continuare a fare fronte alle spese annuali. L’incasso medio durante le aperture del bar è di 23€ per ogni
apertura. Le slides verranno pubblicate sul sito internet a beneficio di tutti i soci.
Al termine della proiezione si apre la discussione sulle idee e proposte per il futuro e anche su quali attività si
ritengono più importanti. Paola sottolinea la necessità di costruire momenti e spazi per gli adolescenti e
propone eventi e momenti formativi a loro rivolti per coinvolgerli nelle attività e evitare che trascorrano il
tempo libero in zone isolate del paese. Nicola condivide e propone di coinvolgere nell’iniziativa anche
personale specializzato.
E’ condiviso da molti dei presenti il fatto che il grest estivo sia uno dei momenti più qualificanti dell’attività
annuale.
I ragazzi presenti all’assemblea si propongono per organizzare feste che coinvolgano loro coetanei, come
già hanno iniziato a fare, e chiedono di poter organizzare la festa dell’ultimo dell’anno. Danno la loro
disponibilità a supportare le attività dell’Oratorio. Considerano ben riuscita e da ripetersi a partire dal
pomeriggio la festa di fine estate svoltasi a settembre 2014.
Per le attività sportive Alex Gazzola sottolinea che, senza consistenti investimenti, si può pensare solo al
gioco libero o a organizzare piccoli tornei. Dà la disponibilità a organizzare un torneo annuale di calcetto per
ragazzi.
Gianluca Fochi auspica che venga organizzata nuovamente una iniziativa che coinvolga molte persone
come era stata Gustorock nel 2012 .

Viene ipotizzato che si aumentino le aperture pagando una persona dedicata e per le attività dei ragazzi;
viene condivisa l’idea di avvalersi di figure professionali che supportino i volontari nella programmazione
delle attività. Per entrambe le questioni il nuovo direttivo dovrà valutare la fattibilità economica per l’anno in
corso.
Rita Fonseca si propone per un corso di attività artistiche. Emilio Ghidotti sottolinea l’importanza di aperture
del Circolo rivolte agli anziani.
L’Assemblea prende quindi visione delle voci di Bilancio consuntivo 2013 e del Bilancio preventivo 2014.
Entrambi i documenti contabili, dopo breve dibattito, vengono approvati all’unanimità ed allegati al presente
verbale quale sua parte integrante.
Si procede quindi all’elezione del Presidente e del nuovo consiglio direttivo. Il precedente in carica, eletto in data
18.11.2011, ha dato le proprie dimissioni, essendo scaduto il triennio di carica come era stato approvato
nell’assemblea del 18.11.2011 (vedi verbale di assemblea redatto dal Segretario Terenzio Calandroni) .
Premesso :
-

Che il Presidente e il Consiglio Direttivo dura in carica, da Statuto, quattro anni e precisamente dal
05.12.2014 al 4.12.2018;

-

che a norma di statuto il numero dei membri del Consiglio Direttivo è 7 piu il Presidente ;

-

che a norma di statuto i componenti degli organi sociali non ricevono alcun compenso per le loro
prestazioni;

-

che a norma di regolamento le elezioni debbono avvenire per scrutinio segreto con la nomina di tre
scrutatori;

-

che possono partecipare alle operazioni di voto solo i soci maggiorenni in regola con il
versamento delle quote associative

l'assemblea, su proposta del socio Don Luigi Bavagnoli, per alzata di mano all'unanimità
nomina scrutatori i soci signori Terenzio Calandroni, Elena Fogliazza, Nadia Zanrei.
Il Presidente dichiara aperta alle ore 21,50 la votazione fissando per le ore 22,30 la chiusura delle
operazioni di voto. Passa a distribuire le schede già autenticate. Il segretario è chiamato ad annotare
nell'apposito elenco i nominativi dei soci che si presentano al voto. Le operazioni di voto hanno termine alle ore
22,30.

Sono presenti all'assemblea n.°19 soci; sono state distribuite n.°19 schede autenticate;
hanno votato n.°19 soci.

Controllo preliminare :

^ votanti n.°19
^ schede votate n.°19
Poiché sono presenti all’Assemblea ragazzi dai 16 ai 18 anni interessati a organizzare attività in Oratorio
per i loro coetanei l’Assemblea all’unanimità decide che un loro rappresentante venga invitato alle riunioni del
Consiglio direttivo in modo da coinvolgere i ragazzi nella gestione e nella programmazione delle singole
attività. I ragazzi si consultano e indicano in GIACOMO ROSSI il loro rappresentante.

Dalle operazioni di scrutinio emergono i seguenti risultati:
PRESIDENTE Don Luigi BAVAGNOLI voti n°…..18……….

Per il Consiglio Direttivo hanno riportato, IN ORDINE ALFABETICO voti :
sig. TERENZIO CALANDRONI

voti n.°.....18

sig. CLAUDIO CAPELLINI

voti n.°....18

sig. ELENA FOGLIAZZA

voti n.°.....18

sig. RITA FONSECA

voti n.°....18

sig. EMILIO GHIDOTTI

voti n.°....18

sig. NICOLA ROSSI

voti n.°....18

sig. NADIA ZANREI

voti n.°....18

conseguentemente risultano eletti a Presidente e nel Consiglio Direttivo i signori :
PRESIDENTE DON LUIGI BAVAGNOLI
sig. TERENZIO CALANDRONI
sig. CLAUDIO CAPELLINI
sig.ELENA FOGLIAZZA
sig.RITA FONSECA
sig.EMILIO GHIDOTTI
sig.NICOLA ROSSI
sig.NADIA ZANREI
Il Presidente legge ad alta voce il nome dei soci eletti nel Consiglio Direttivo per il quadriennio dal 2014 al
2018, chiamandoli seduta stante ad accettare l'incarico.
Tutti gli eletti, presenti all'assemblea, dichiarano di accettare l'incarico loro conferito senza alcuna
riserva.
Anche GIACOMO ROSSI in rappresentanza dei ragazzi dichiara di partecipare alle riunioni facendo da
tramite tra il Direttivo e il gruppo dei ragazzi dell’Oratorio.
Il Direttivo si impegna a far avere a tutti i presenti e ai soci e simpatizzanti l’elenco delle attività per il
2015 in modo da dare la possibilità a tutti di inserirsi nei vari gruppi come volontari per la realizzazione
concreta delle attività stesse.
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura e approvazione del presente
verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,00.
Lì, ....................................
Il segretario

Gli scrutatori

II Presidente

