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Verbale n° 1 /15 del  24 aprile 2015  

        Ordine del Giorno 
1 – Bilancio economico gennaio/aprile 2015; 

2 - Festa del Socio 2015; 

3 - Riffe all'interno del Circolo;  

4  - Varie ed eventuali. 

    

Il giorno 24 del mese di aprile dell’anno 2015 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, 

Guidarelli Daniele, Persichetti Giovanni, Mazzanti Valerio, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto, 

Sciarrini Carlo 

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Gregori Sergio,. 

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 Tesoriere Bernardini Giacomo illustra in linea di massima all'intero direttivo il bilancio 

economico dei primi quattro mesi de 2015 che presumibilmente risulta al momento in pareggio. Il 

segretario Schiarea chiede allora  al Tesoriere di avere in dettaglio e con precisione il bilancio del 

primo quadrimestre 2015 e il bilancio annuale 2014. Il Tesoriere Bernardini garantisce all'intero 

direttivo che il bilancio dettagliato sarà pronto per la prossima riunione di Direttivo. 

 2) – Dopo una breve discussione il Direttivo ha  poi deciso  che il 21 giugno verrà riproposta la 

ormai tradizionale “Festa del Socio” presso l’edificio della ex scuola elementare di Quadrelli. 

Questa ricorrenza sarà per tutti, soci e non, un momento di aggregazione, seguirà un rinfresco per 

tutti gli abitanti di Quadrelli e successivamente si promoverà il tesseramento alle Acli per l’anno 

2015. 



  

3) - Il presidente Bernardini propone all'intero Direttivo, di fare all'interno del Circolo, delle riffe 

come quelle che normalmente si fanno per Natale e Pasqua, per aumentare gli introiti economici. 

Dopo breve discussione, all'unanimità il Direttivo approva.  

Il Consiglio Direttivo decide di aggiornarsi per  il giorno 22 maggio alle ore 21,00 per visionare la 

situazione economica aggiornata e il programma dettagliato della "Festa del Socio 2015". Non 

essendoci altro su cui deliberare  alle ore 23.00 seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 


	Ordine del Giorno

