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Verbale n° 1/21 del 01 giugno 2021 

         

                                                                                    Ordine del Giorno 
1 – Riapertura Circolo causa Covid 19; 

2 – Nominativi per polizze assicurative. 

 

Il giorno 1 del mese di giugno dell’anno 2021 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il Direttivo di Circolo e i Revisori dei conti per discutere e 

deliberare i punti all’ordine del giorno. 

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

Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, Bianchini Sauro, Gregori Sergio, Mazzanti Marco, Mazzanti 

Valerio, Persichetti Giovanni, Schiarea Massimo, Sciarrini Carlo Spagnoli Gianni, Zenoni Roberto 

Nessun consigliere assente  

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 presidente Bernardini, con grande soddisfazione, su indicazione delle Acli provinciali riferisce 

che dal 1° giugno per tutti quei circoli, come nel nostro caso, equiparati a bar e ristoranti sarà possibile 

riaprire e consumare cibi e bevande fino all’orario di chiusura dettato dal coprifuoco (ore 23.00). Il 

Direttivo prende atto della nuova norma legislativa e approva l’immediata riapertura delle attività 

nel pieno rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza sanitaria. 

2) Il presidente Bernardini comunica al direttivo che le Acli provinciali danno la possibilità, in 

maniera per noi del tutto gratuita, di estendere a tre nostri soci volontari non occasionali una loro 

polizza assicurativa di responsabilità civile. Dopo un breve confronto il Direttivo decide  

 



 

 

all’unanimità di inviare alle Acli Provinciali la lista dei tre soci che con maggior frequenza 

frequentano il circolo: sig. Matteo Altobelli, sig. Mauro Bernardini e sig. Marco Mazzanti. 

Non essendoci altro su cui dibattere alle ore 22.00 la seduta viene sciolta.    

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini                                                     
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