
  CIRCOLO ACLI di QUADRELLI 
Via IV Novembre n. 6  –  05020 Quadrelli 

http://acliquadrelli.altervista.org 
    acliquadrelli@gmail.com 

Verbale n° 1  /17 del  22 giugno 2017 

Ordine del Giorno 
1 – Festa del Socio 2017; 

2 - Varie ed eventuali. 

Il giorno 22 del mese di giugno dell’anno 2017 alle ore 21,30 si è riunito, presso la sede del Circolo 

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

Consiglieri presenti: Bernardini Mauro, Bernardini Giacomo, Bianchini Sauro, Guidarelli Daniele, 

Persichetti Giovanni, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto, Sciarrini Carlo, Mazzanti Valerio, 

Mazzanti Marco, Gregori Luca, Nardi Mariano. 

Consiglieri assenti: Antonelli Samuele, Gregori Sergio, Bianchini 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) Dopo una breve discussione il Direttivo ha deciso che il giorno 9 del mese di luglio si terrà la 

ormai tradizionale “Festa del Socio”. La manifestazione, quest’anno a differenza degli altri anni, si 

terrà in Piazza della Vittoria, nel centro storico di Quadrelli. Questa ricorrenza sarà per tutti, soci e 

non, un momento di aggregazione. Seguirà un momento conviviale a base di porchetta, prosciutto e 

formaggio, per tutti gli abitanti di Quadrelli e successivamente si promoverà il tesseramento alle 

Acli per l’anno 2017. 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. 



2) - Il Tesoriere Bernardini Giacomo illustra in linea di massima all'intero direttivo il bilancio 

economico dei primi cinque mesi de 2017 che presumibilmente risulta al momento in pareggio o 

con un leggero passivo. Il segretario Schiarea chiede allora  al Tesoriere di avere in dettaglio e con 

precisione il bilancio dei primi cinque mesi del 2017 e il bilancio annuale 2016. Il Tesoriere 

Bernardini garantisce all'intero direttivo che il bilancio dettagliato sarà pronto per la prossima 

riunione di Direttivo. 

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 2017”. 

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 23 giugno 2017 
 

 
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 

di poter utilizzare lo spazio pubblico in Piazza della Vittoria nella frazione di Quadrelli, 

il giorno domenica 9 luglio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 22,00 per lo svolgimento 

della ormai tradizionale “Festa del Socio” promossa dal Circolo Acli di Quadrelli. Si 

richiede inoltre che, durante la manifestazione si vieti il la sosta e il parcheggio di tutti 

i veicoli a motore all’interno della piazza. 

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

pulizie dello spazio concesso in uso. 

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

derivante dall’attività svolta nello spazio richiesto. 

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

 

Il Presidente 

       Mauro Bernardini      
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FFFEEESSSTTTAAA   DDDEEELLL   SSSOOOCCCIIIOOO   222000111777   
Sei invitato con la Tua famiglia, domenica 9 luglio 2017 
alle ore 18,00 in Piazza della Vittoria, nel centro storico 
di Quadrelli, per partecipare alla ormai tradizionale 
“FESTA DEL SOCIO 2017” promossa del Circolo Acli di 
Quadrelli.  

Trascorreremo un pomeriggio in allegria, degustando 
porchetta, formaggio, prosciutto, pane cotto a legna e 
vino casareccio. 

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, addolcire la serata portando qualche 
delizioso dolcetto. 

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

Il Presidente 

       Mauro Bernardini      
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