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Verbale n° 5 /14 del  31 ottobre 2014  

        Ordine del Giorno 
1 – Bilancio economico gennaio/ottobre 2014; 

2 - Incontro con don Lek; 

3 - Momenti aggregativi;  

4  - Varie ed eventuali. 

    

Il giorno 31 del mese di ottobre 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, 

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

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Gregori Sergio, Sciarrini Carlo. 

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 all'intero direttivo il bilancio economico a partire dal 

mese di gennaio fino al mese di ottobre 2014. risulta al momento pari a ................. 

 2) – Il segretario Massimo Schiarea riferisce al direttivo quello che è emerso dall'incontro da Lui 

tenuto con il parroco della nostra Parrocchia, don Lek, in merito ad una nostra richiesta per una 

eventuale e prossima riunione con il nostro Vescovo al fine di conoscersi meglio ed illustrare le 

attività sociali svolte dal nostro Circolo a  favore degli iscritti e della comunità di Quadrelli con 

l'intento poi, di creare nell'immediato una sempre più forte e comune coesione nelle attività 

ricreative e culturali con la  parrocchia. A tal proposito don Lek ha apprezzato e condiviso le nostre 

proposte e si è impegnato a riferire al Vescovo della nostra richiesta e fissare con Lui un incontro.  

3) - Il consigliere Zenoni ha poi proposto di organizzare nei prossimi giorni una serata di 

aggregazione con i soci e le loro famiglie con una gara di briscola a coppie e una degustazione di 



castagne e vino novello. Dopo una breve discussione il direttivo all'unanimità approva e decide che 

il giorno venerdì 14 di novembre alle ore 20,30 presso la sede del circolo si organizzerà una gara di 

briscola a gironi a premi: 1° classificato n. 2 capocolli, 2° classificato n. 2 salami, 3° classificato n. 

2 bottiglie di vino e 4° classificato n. 2 bottiglie di vino. L'iscrizione sarà di €. 5,00 a persona. 

Seguirà poi una degustazione di castagne e vino novello.  Si è discusso poi delle attività sociali da 

intraprendere  nel periodo natalizio.  Il nostro presidente contatterà la presidenza della Pro Loco di 

Quadrelli per organizzare insieme un programma comune per tutta la durata delle festività.  

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

