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Verbale n° 4  del  16 aprile 2014 

        Ordine del Giorno 

1. Elezione Presidente 

2. Nomina Vicepresidenti 

3. Nomina Segretario 

4. Nomina Tesoriere 

5. Varie ed eventuali 

    
  

Il giorno 16 del mese di aprile dell’anno 2014 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il nuovo Direttivo del “Circolo Acli di Quadrelli”, eletto 

mediante votazioni in data 13.04.2014, per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno 

sopra evidenziato. 

Eletti presenti: Antonelli Samuele, Bernardini Giacomo, Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, 

Bianchini Sauro, Gregori Sergio, Schiarea Massimo, Sciarrini Carlo e Zenoni Roberto. 

Eletti assenti: nessuno. 

Presiede la riunione il consigliere, primo degli eletti, Bernardini Mauro e svolge funzioni di 

segretario il consigliere Schiarea Massimo. Constatata la validità della seduta, i lavori sono 

dichiarati aperti.  

 Il consigliere Bernardini Mauro, illustra la situazione socio-economica del Circolo Acli. Le 

problematiche e i risultati raggiunti nella precedente amministrazione e auspica a l'intero direttivo 

che questo continui nell'operato,  e porti a compimento tutto ciò che non è stato possibile portare a 

buon fine nella precedente amministrazione. Il consigliere Bernardini chiede poi a tutti i presenti se 



accettano l'incarico di neo eletto consigliere. Tutti i presenti accettano l'incarico. Il mandato 

ricevuto avrà una durata di anni quatto. 

 Il consigliere Schiarea propone poi all'assemblea di allargare il numero del Direttivo di 

Circolo da 8  a 9 consiglieri, visto che per la nomina dell'ottavo degli eletti,  ci sono due consiglieri 

in parità di voto con 9 preferenze ciascuno, il socio Gregori e il socio Zenoni. Dopo una breve 

discussione il Consiglio Direttivo accetta all'unanimità la proposta del consigliere Schiarea e 

delibera che il nuovo Direttivo di Circolo di Quadrelli sarà composto da 9 consiglieri.  

Si passa poi alla nomina del Presidente,  e dopo un’ampia discussione il Consiglio Direttivo elegge, 

per acclamazione, il socio Mauro Bernardini quale nuovo Presidente del Circolo Acli di Quadrelli. 

Bernardini Mauro dichiara di accettare la carica e nel rendersi disponibile, chiedendo la stretta 

collaborazione di tutti i presenti perché sia una Presidenza collegiale e condivisa con tutti coloro 

che sono stati votati a governare l’associazione.  Dopodiché  il neo proclamato Presidente va a 

presiedere i lavori del Consiglio che prevedono la nomina degli altri organi statutari. 

 Il Presidente Bernardini propone la seguente distribuzione delle cariche sociali: Bianchini 

Sauro Vicepresidente, Massimo Schiarea Segretario e Bernardini Giacomo Tesoriere.  Dopo ampio 

dibattito viene messa a votazione tale proposta che viene votata all’unanimità. Tutti gli incaricati 

dichiarano di accettare la nomina.  

Pertanto il nuovo Consiglio Direttivo è così costituito: 

Presidente: BERNARDINI Mauro 

Vicepresidente: BIANCHINI Sauro  

Segretario: SCHIAREA Massimo 

Tesoriere: BERNARDINI Giacomo 

Consiglieri: ANTONELLI Samuele, BIANCHINI Roberto, GREGORI Sergio, SCIARRINI Carlo, 

ZENONI Roberto. 



 Il Presidente Bernardini dà mandato al segretario Schiarea Massimo di predisporre, quanto 

necessario, per procedere all’aggiornamento del nominativo di Tesoriere (se necessario), presso 

uffici ed enti con cui il Circolo Acli ha rapporti. 

 Il Presidente Bernardini nelle prossime ore contatterà i soci Mazzanti Valerio n. 7 voti, 

Guidarelli Daniele n. 6 voti e Persichetti Giovanni n. 6 voti, 10°,11° e 12° degli eletti, per 

domandare lodo se sono disposti ad accettare l'incarico di Revisore dei conti.      

 Il presidente Bernardini, in chiusura dell'assemblea, auspica che da questo momento l'intero 

direttivo sia sempre più motivato a porre il Circolo Acli come "capofila" nelle attività sociali e 

ricreative che sono presenti nella nostra piccola comunità. Per far questo e per rispondere 

all’esigenza impellente dell’aggregazione, fine ultimo di questo tipo di Associazione, il nuovo 

Direttivo cercherà di condividere i progetti e le iniziative di collaborazione sia con la Parrocchia che 

con la Pro Loco di Quadrelli e con le varie Associazioni Sportive presenti nel nostro territorio. Il 

Presidente darà mandato al segretario  di informare tutte le Associazioni presenti nel territorio, 

attraverso una comunicazione scritta, dell’insediamento del nuovo Direttivo e della disponibilità di 

interagire con loro in maniera proficua nell’immediato futuro. 

La prossima riunione del Direttivo di Circolo è aggiornata per  martedì  06 maggio ore 21,00. 

Non essendoci altro su cui deliberare la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

Massimo Schiarea          Mauro Bernardini 
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