Circolo Anspi Arcobaleno Pontedell'Olio
Verbale di assemblea ordinaria
L'anno 2015 il giorno 7 novembre alle ore 15,30 , 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 :
•
•
•
•

Elezione del Presidente
Criteri per l’utilizzo degli spazi da parte dei gruppi richiedenti
Indirizzi di attività dell’Associazione
Approvazione Bilancio consuntivo 2014 e Bilancio preventivo 2015.

Sono presenti : Don Mauro Bianchi, Don Giuseppe Piscina, Nadia Zanrei, Claudio Capellini, Nicola Rossi, Emilio
Ghidotti, Terenzio Calandroni, Rita Fonseca, Luciano Badini, Fabrizia Briggi, Antonio Pennini, Gian Maria
Micconi, Davide Capellini, Chiara Copelli, Valentina Scottini, Cristiana Elmini, Alessandra Bosoni, Elena
Fogliazza.
Il Segretario Terenzio Calandroni da atto che l'assemblea è validamente costituita constatato che sono presenti
n.° 14 soci maggiorenni aventi diritto di voto.
Elezione del Presidente.
Si da atto che sono pervenute le dimissioni del Presidente Don Luigi Bavagnoli avvenute in data 01.09.2015.
Per l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione, i presenti, stante la presenza di un solo candidato alla
carica, ad unanimità di voti , decidono di procedere ad elezione con scrutinio palese per alzata di mano. Viene
eletto all’unanimità Don Mauro Bianchi parroco pro tempore della Parrocchia San Giacomo che accetta la
carica. Il Presidente durerà in carica, fino alla scadenza del Consiglio Direttivo eletto il 05.12.2014 (da Statuto
quattro anni) e quindi fino al 4.12.2018;

Approvazione Bilancio 2014 e preventivo 2015
Vengono proiettate e illustrate le slides allegate al presente verbale quale sua parte integrante.
L’Assemblea prende quindi visione delle voci di Bilancio consuntivo 2014 e del Bilancio preventivo 2015.
Entrambi i documenti contabili, dopo breve dibattito, vengono approvati all’unanimità ed allegati al presente
verbale quale sua parte integrante. Il Bilancio 2014 presenta un disavanzo di Euro 732,33 . I valori di cassa al
31.12.2014 sono pari a Euro 1.856,90 e i valori in banca ad Euro 2.749,85. Il disavanzo è dovuto ai costi fissi di
gestione che negli anni rimangono sostanzialmente invariati a quota Euro 5.000/anno per bollette utenze.
Indirizzi di attività dell’Associazione
Vengono condivisi dall’Assemblea i seguenti indirizzi di attività:
•
•
•

Continuare le attività dell’Oratorio finora svolte come supporto alle attività pastorali;
Individuare modalità di risparmio sulle spese fisse (Bollette)
Individuare per ciascuna funzione e attività referenti e gruppi che raccolgano gli elementi e svolgano le
attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi posti.

Vengono quindi definiti alcuni nuovi gruppi per l’approfondimento di 2 questioni emerse in assemblea:
Sistemazione di uno dei campi da calcio/ polifunzionali della Parrocchia:
Referente del gruppo
Componenti

Claudio Capellini
Geom. Paolo Molinari
Alex Gazzola
Gabriele Gazzola e Nicola Rossi
€
3.600,00

Somma disponibile

Piano per la riduzione costi fissi ( in particolare bollette elettricità) :
Referente del gruppo
Componenti

Claudio Capellini
Luciano Badini

L’apertura del Circolo la domenica mattina dopo la messa viene provvisoriamente confermata su proposta di
Antonio Pennini.
Criteri per l’utilizzo degli spazi da parte dei gruppi richiedenti
L’Anspi viene dato in uso ai gruppi ( parrocchiali, Associazioni ecc.) che ne fanno richiesta previa informativa
circa il regolamento d’uso. Trattandosi di Circolo privato il tesseramento è obbligatorio.
Un gruppo di ragazzi ha chiesto l’ uso della sede il sabato sera. In particolare viene richiesto l’uso della sala sul
lato destro al piano primo.
L’ assemblea dopo ampio dibattito accetta la proposta alle condizioni che saranno formalizzate in un documento che sarà sottoscritto dai richiedenti contenete le regole tese ad accertare chi è presente , orari massimi
di apertura.
I ragazzi si rapporteranno direttamente con Don Mauro o Don Giuseppe per comunicare chi di loro sarà pre sente di volta in volta.
Non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare, previa lettura e approvazione del presente
verbale, l'assemblea viene sciolta alle ore 17,00.
Pontedell’Olio Lì, sabato 07.11.2015
Il Presidente
( Don Mauro Bianchi)
Il verbalizzante
(Elena Fogliazza)

