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Verbale n° 2/18 del  6 aprile 2018 

        Ordine del Giorno 
  1 – Attività svolte durante il mandato 2014 -2018; 

2  - Bilancio economico 2018;  

3 - Votazioni per il rinnovo del direttivo di  circolo e 

revisori dei conti 

    

Il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2018 alle ore 21,00 è stata indetta, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, l’Assemblea plenaria dei Soci.  

Consiglieri presenti: Altobelli Matteo, Armadori Alessandro, Bernardini Giacomo, Bernardini 

Mauro, Bianchini Sauro, Guidarelli Daniele, Mazzanti Marco, Mazzanti Valerio, Persichetti 

Giovanni, Sciarrini Carlo, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto. 

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Bianchini Roberto, Gregori Luca, Gregori Sergio. 

Soci presenti: numero 36 

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.  

Il presidente Bernardini apre il dibattito e illustra all’intera assemblea tutte le attività sociali 

compiute dal 2014 al 2018 dall’attuale Direttivo. Queste vanno dalla gestione del circolo (apertura, 

chiusura, mescita, acquisti, pulizie ecc.) da parte dei soci volontari protratta incessantemente nei 

quattro anni del mandato, all’attività sportiva “Ginnastica dolce” svolta presso l’ex scuola 

elementare esclusivamente nell’anno 2014, alla partecipazione del “Ferragosto a Quadrelli” e alle 

attività Natalizie organizzate periodicamente dalla locale Pro-Loco, alle “Feste dei Soci” divenute 

oramai appuntamenti annuali, alla “Festa della Bruschetta e Olio Nuovo”, alla “Festa delle Castagne 

e Vino Novello”, ai momenti conviviali organizzati per “l’Ultimo dell’Anno” a favore di tutte 

quelle persone che, per vari motivi, sono sole in quella “notte di festa”, queste sono state 



organizzate con il contributo della Parrocchia di Quadrelli e a tutte quelle attività che giornalmente 

vengono svolte all'interno del circolo a beneficio dei soci. Per fare tutto questo, l’attuale direttivo ha 

dovuto sostenere notevoli sforzi economici, comunque l’obiettivo del pareggio di bilancio anche 

grazie a un contributo annuo di €. 1000,00 da parte della locale Pro-Loco è stato raggiunto. Il 

presidente Bernardini ricorda poi all'assemblea, che il mandato di questo direttivo è oramai 

prossimo alla scadenza e, che le elezioni, per il rinnovo dello stesso e dei revisori dei conti si 

svolgeranno nei giorni 14 e 15 aprile c.a. (delibera del Direttivo di Circolo n. 1/18 del 15 febbraio 

2018) nelle seguenti modalità: 

le elezioni si svolgeranno sabato 14 aprile 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dalle ore 20.00 alle 

ore 22.00 e domenica 15 aprile 2018 dalle ore11.00 alle ore 13.30, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, 

dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Queste si svolgeranno presso i locali del Circolo Acli di Quadrelli. Si 

potrà votare su una apposita scheda e si potrà dare per il Direttivo di Circolo da un minimo di 1 

(uno) a un massimo di (8) otto preferenze, per i Revisori dei Conti da un minimo di 1 (uno) a un 

massimo di (4) quattro 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 Direttivo di Circolo sarà composto da (10) dieci soci con 

diritto di voto e da (4) quattro Revisori dei Conti (senza diritto di voto). Sarà il candidato del 

Direttivo di Circolo che ha preso più preferenze a convocare gli altri nove candidati più votati a 

formare il nuovo Direttivo, che nei giorni a seguire. Con apposita riunione, proclamerà il 

Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i Revisori dei Conti.     

Ha diritto di voto il socio che ha rinnovato la tessera Acli nell’anno 2017 e tutti coloro che 

aderiranno, fino alle ore 21,00 di domenica 15 aprile, al tesseramento per l’anno 2018. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 
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                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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