In data14.5.2014
ore21,00si è riunitoil consigliodirettivo
Presenti:StefanoPini, Vice Fresidente,Claudio Capanni,Alessandrapellegrino(verbalizzante),
FabioCardonati,SandraFratini,FabioCherici;sonoinoltrepresentiBarbaraLangailaresponsabile
di Centrodi AtrivitàSportive(CAS)di FiglineV.no.
I1 Consiglio
;è vali.damentecostituìto, essendopresentela maggioranzadei consiglieri in
carica.
.'.1.:
Il Consigliq dolio averapprovato.
il verbaledellasedutaprecedente,
passaad esaminare
i seguenti
puntiall'ODG.'.
1)

Vedi allegato

2)
SandraFratini, dietro richiesta del Vìcepresidente,comunica che lo studio commerciale R&ts
sta lavorandosull'inserimento
dei dati di novembree dicembre2013 e che per il c.D. del 16
Giugno il Bilancio consuntivo dovrebbe esserepronto per essere analizzaroe approvato dal
C.D.
Stefano Pini ricorda al riguardo che la presentazionedel Bilancio consuntivo sarà effenuara
nell'Assemblea Sociale di Giugno. Tale Assembleadovrà però essereconvocatanella forma
straordinaria in quanto nella stessasarà presente il Notaio per dare ..pubblicità,' alla stessa
oode poter portare a temine il percorsodi RiconoscimentoRegionaledeli,Associazione.
All'unanimità si decide di fissare I'assembleastraordinariaper il 20 GIUGNO ore 1g,00 c/o
saloneARCf .
La convocazionedei soci venà fatta, oltre che con la consuetaaffissiòne di locandine,anche
con posta certificata e SMS, verso tutti i soci che hanno rilasciato i loro indirizzo mail e il loro
numerodi cellulare.
?ì

In riferimentoa quantoanticipatonel puntoprecedente,
Stefanopini informache la Noraro,
Dott.ssaha accettatodi essere.presente
all'AssembleaStraorclinaria
Socialedi Giugno per
l'approvazione
pubblicadello Statutoe di predisporregli atti necessari
per l,ottenimenìodella
qualificadi Associazione
Riconosciuta
e concluclere
cosìunocleipuntipitr importantidel piano
Sqcialeapprovatodall'Assemblea
Socialedel 7 Dicembre.
Il preventivo
richiestoè di € i000,00+lVA.
stefano Pini fa presenteche per il prossimoc.D. egli cercheràdi predisponeanche il
Regolamento
attuativodello Statutoche esplicitigli aspettioperativie le consuetudiniattuate
in questiannima mai messe"nerosu bianco',.
4)
Sul contratto firmato con il comune rimane da chiarire su chi grava I'assicurazioneper il
trasporto dei bambini fino al luogo prescelto(scuole elementari).Da contatti telefonici con la
funzionaria del comune, sembrache sia a carico del comune. viene deciso di dare mandatoad

Anna Macaluso di farsi dare conferma per iscritto dal Comune sul punto e di procurarsila
polizza.
Quantoalla promozione.deicentri,viene decisoche sianofatti dei volantini da dareall'uscita
delle scuolee chesianoaffisselocandinenei negozi.

s)
Fabio
munica che verrà pubblicatosul sito della Societàa fini promozionaliuna
lezionedi$nnàsticacorrettivae for.mativa
a minori.
Quanto alìalprorogadella concessionedella palestracomunaledi Troghi, viene dato mandatoa
Fabio Chierici di incontrarsi con il Sindacodi Rignano, facendopresenteche sìamodispostia
pagare I'affitto, purchè si tenga conto dei minori incassi avuti, a causadella chiusuradella
palestra.

6)
Vienedecisodi organizzare
un eventonel periodoSettembre
perraccoglierefondi per I'acquisto
di un defibrillatore;si dà mandatoa cardonati,ancheper fare organizzare
rn
alla cRI,
"o.ro
destinatoad ogniresponsabile
di centroCAS
7) PIANO DI COMUNICAZIONE:
la trattazionedi questopunto viene rimandataal prossimoconsiglio direttivo,al qualesarà
invitatoSimoneBaglioni,responsabile
dellostesso.
Stefano Pini ricorda che va fatto inventario, piano gestionale(settembre-dicembre,gennaioluglio) ed inserito per ognuno il budgetpreventivo.
9)

COMUNICAZIONIVARIE;
parteciperà:
, StefanoPini illustra le prossimeiniziative cui l,associazione
a) Centro Sociale"Il Giardino"

.

b) Laboratorio per la Pace
Inoltre, comunica che I'infortunio di Innocenti Carla si è concluso con la riscossione del
premio, una parte del quale saràdevoluto all'Associazione.
Si concorda che la Cena Sociale per i corsi di ginnasticadolce si tenà il 4 giugno presso il
ristoranreRodollo.
La riunioneha terminealle 23,10
ta prossimariunionedel consigliodirettivovienefissataper il l6 Giugno 2014, ore 21,00
Il segretario v erbalizzante

Il presidente
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