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Verbale n° 2/14 del  07 aprile 2014  

        Ordine del Giorno 
1 – Elezioni Direttivo di Circolo 2014 

2  - Varie ed eventuali.. 

    

Il giorno 07 del mese di aprile dell’anno 2014 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il  Direttivo di Circolo.  

Consiglieri presenti: Bernardini Giacomo, Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, Bianchini Sauro, 

Canori Gianpaolo, Schiarea Massimo. 

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Zenoni Roberto. 

Presiede la riunione il presidente Bernardini Mauro, il consigliere Schiarea Massimo svolge 

funzioni di segretario. Constatata la validità della seduta, i lavori sono dichiarati aperti.  

1) – Il segretario Schiarea legge all'intero Direttivo la determina delle elezioni per il Direttivo di 

Circolo già approvata nella riunione del 14 novembre  2013: 

"Le elezioni saranno indette sabato 12 aprile, dalle ore 15.00 alle ore 22.00 e domenica 13 aprile 

dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e si svolgeranno presso i locali del Circolo Acli di Quadrelli. Si potrà 

votare su apposita scheda e si potrà dare da un minimo di 1 (uno) a un massimo di (5) cinque 

preferenze. Il socio votante non potrà portare nessuna delega di un altro soggetto avente diritto di 

voto. Lo scrutinio delle votazioni si effettuerà subito dopo la chiusura del seggio e la stesura dei 

relativi verbali. Il Comitato eletto sarà composto da (8) otto soci. Sarà il candidato che ha preso più 

preferenze a convocare gli altri sette candidati più votati a formare il  Direttivo di Circolo, che nei 

giorni a seguire, con apposita riunione, eleggerà il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.    

Ha diritto di voto il socio che ha rinnovato la tessera Acli nell’anno 2013 e tutti coloro che 

aderiranno, fino alle ore 21,00 del 13 aprile, al tesseramento per l’anno 2014. 



I soci con diritto di voto potranno dare la propria disponibilità alla candidatura per la formazione del 

nuovo Comitato, mediante apposito modulo, affisso presso il Circolo, entro e non oltre le ore 22,00 

del 10 aprile 2014. Se al momento della chiusura delle candidature non si raggiungerà un numero 

minimo di 12 candidati, tutti i soci con diritto di voto fino a quel momento saranno considerati 

candidati votabili. Coloro che aderiranno al tesseramento dopo le ore 22,00 del giorno 10 aprile 

2014 avranno elusivamente diritto di voto ma non potranno essere candidati per questa elezione." 

Il segretario Schiarea entro il 10-04-2014 (giovedì) si preoccuperà di preparare e stampare tutto il 

necessario per il normale funzionamento delle elezioni: urna, schede,elenco dei soci con diritto di 

voto e l'apposito modulo per il risultato delle elezioni. Il presidente Bernardini e i consiglieri Canori 

e Bernardini Giacomo si preoccuperanno di consegnare ad ogni famiglia di Quadrelli, per la 

seconda volta, i manifestini come promemoria delle elezioni di Circolo.    

   2) – Il Presidente Bernardini,  inoltre ricorda, che sabato 12 aprile presso i locali del nostro 

Circolo si terrà una riunione del Direttivo Provinciale delle Acli. Seguirà poi, sempre all'interno del 

Circolo un momento conviviale. Questo sarà servito da un apposito catering e sarà completamente a 

carico del Direttivo Provinciale. Durante l'assemblea, nel momento di pausa, il nostro Circolo 

offrirà agli interventi un aperitivo con bibite e colomba pasquale.  

Il direttivo concorda all'unanimità ed approva.     

 3) - Il Presidente Bernardini, nel congedare l'intero direttivo, ringrazia tutti consiglieri per la 

cordiale e proficua collaborazione avuta durante questo periodo amministrativo da Lui presieduto. 

Un sincero augurio di buon lavoro va poi al nuovo Direttivo che entrerà in carica il 12 di questo 

mese. "Che possa il nuovo gruppo amministrativo far crescere ancora la nostra Associazione, 

raggiungendo nuovi ambiziosi traguardi".     

Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 22.30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 


	Ordine del Giorno

