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Verbale n° 3  /16 del  30 giugno 2016  

        Ordine del Giorno 

1 – Bilancio economico gennaio/maggio 2016; 

2 - Festa del Socio 2016; 

3 – Integrazione nuovi consiglieri al Direttivo di   

Circolo;  

4  - Varie ed eventuali. 

    

Il giorno 30 del mese di giugno dell’anno 2016 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, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto, Sciarrini Carlo 

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Gregori Sergio, Mazzanti Valerio 

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 cinque mesi de 2016 che presumibilmente risulta al momento in pareggio. Il 

Direttivo ne prende con soddisfazione visione, confermando che la finalità della nostra 

Associazione, sull’aspetto economico, è quella del pareggio di bilancio.   

 2) – Dopo una breve discussione il Direttivo ha  poi deciso  che il giorno 17 del mese di luglio si 

terrà la ormai tradizionale “Festa del Socio”. La manifestazione si svolgerà presso l’edificio della ex 

scuola elementare di Quadrelli. Questa ricorrenza sarà per tutti, soci e non, un momento di 

aggregazione. Seguirà un momento conviviale per tutti gli abitanti di Quadrelli e successivamente si 

promoverà il tesseramento alle Acli per l’anno 2016. Il segretario Schiarea preparerà una richiesta 

per occupazione di spazi ed attrezzature pubbliche al sig. Sindaco di Montecastrilli che sarà 



consegnata a mano dal presidente del Circolo sig. Mauro Bernardini. Inoltre si preparerà una 

locandina pubblicitaria della manifestazione con invito e sarà recapitata, a mano, a tutti gli abitanti 

di Quadrelli. 

3) - Il presidente Bernardini propone poi all'intero Direttivo, di integrare tre giovani soci, che 

dimostrano interesse, affabilità e volontà  all’attuale Direttivo di Circolo, premette inoltre di aver 

interpellato precedentemente il responsabile provinciale per avere chiarimenti sulla legalità della 

operazione di integrazione. Questo ha dato parere positivo, purché i nuovi consiglieri, non eletti ma 

proclamati abbiano il diritto di dibattimento ma non di voto. I tre giovani soci in questione sono i 

sig.ri: Altobelli Matteo, Gregori Luca e Mazzanti Marco. L’intero direttivo approva all’unanimità e  

si rallegra con i nuovi consiglieri entrati, delibera quindi che i sig.ri ALTOBELLI MATTEO, 

GREGORI LUCA, MAZZANTI MARCO entrano in data 30 giugno 2016 a far parte al Direttivo di 

Circolo Acli di Quadrelli senza però aver DIRITTO DI VOTO. 

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

* Si allega al verbale copia della richiesta per l’occupazione di spazi pubblici al sig. Sindaco del 

Comune di Montecastrilli e la locandina della “Festa del Socio 2016”. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 

                                                    _____________________________  
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993   
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Al Signor SINDACO 

Comune di MONTECASTRILLI 

Quadrelli 30 giugno 2016 
 

 
Oggetto: Richiesta uso temporaneo spazi pubblici per scopi aggregativi  
 
Il sottoscritto Mauro Bernardini legale  rappresentante del Circolo Acli di Quadrelli 

con sede in Via IV Novembre n. 6 in Quadrelli 

CHIEDE 

l’utilizzo della piattaforma comunale situata all’esterno della ex scuola elementare di 

Quadrelli, il giorno domenica 17 luglio 2016 dalle ore 16,00 alle ore 22,00 per lo 

svolgimento  della ormai tradizionale “Festa del Socio” promossa dal Circolo Acli di 

Quadrelli. 

Il sottoscritto si impegna al termine della manifestazione di assumere l’onere delle 

pulizie della struttura concessa in uso. 

Solleva il Comune di Montecastrilli da ogni responsabilità civile, penale  e 

patrimoniale derivante dall’attività svolta nella struttura richiesta. 

La ringrazio per l’attenzione e resto in attesa di un cortese riscontro. 

 

Il Presidente 

       Mauro Bernardini      
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FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   SSSOOOCCCIIIOOO   222000111666   
Sei invitato con la Tua famiglia domenica 17 luglio 2016, 

alle ore 18,00 presso la piattaforma della ex scuola 

elementare di Quadrelli per partecipare alla ormai 

tradizionale “FESTA DEL SOCIO 2016” promossa del 

Circolo Acli di Quadrelli.  

Trascorreremo un pomeriggio in allegria, degustando 

porchetta, formaggio, prosciutto, capocollo, pane cotto 

a legna, vino casareccio e fresche angurie. 

Nel corso della serata (chi lo desidererà) potrà aderire o 

rinnovare il proprio tesseramento al Circolo Acli di 

Quadrelli. 

Saremo grati se le gentili signore vorranno, per 

l’occasione, farci assaggiare qualche delizioso dolcetto. 

Non mancare…. conto sulla Tua presenza!!!!!  

      

Il Presidente 

       Mauro Bernardini      


