
Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 07/09/2015

O.d.g. : 

1) Cena del 26 settembre 2015 al Parco della Fornace

2) Passaggio dell’Associazione ad ONLUS

3) Dimissioni del consigliere Biasci Claudia

4) Varie ed eventuali

In data 07/09/2015 alle ore 21,15 nel locale della nuova sede, sito in via Firenze, si è tenuta la riunione
dei membri dell’Associazione “Aiuta Molunga”

Presenti  tutti  i  membri  del  Consiglio  direttivo  e  i  soci:  Chiarei  Sandro,  Ferretti  Bruno,  Edoardo
Mawemba Limboli, Giompaolo Gionata, Lupi Lucia, Passetti Monica

1) Esposizione del Presidente di tutti gli aspetti legati alla prossima cena di solidarietà del 26 settembre
al Parco della Fornace:

acquisto altre magliette con il logo dell’associazione= NO all’unanimità

prezzo della cena 18,00 E. gli adulti, i bambini fino a 7 anni non pagano e fino a 14 anni E. 9,00= SI
all’unanimità 

Inviti scritti  all’Amministrazione Comunale e alle Associazioni= No all’unanimità, bastano le locandine
che saranno stampate 10 a colori in A3 e 40 in A4

All’unanimità viene deciso di svolgere la lotteria, allottando anche la bicicletta usata un’estate da don
Edoardo, di sviluppare le foto della costruzione della strada, da lui portate, esponendole in ordine
cronologico  su  dei  pannelli  e  di  proiettare  alcuni  filmati  con  l’ausilio  della  Società  Fotografica
Fornacettese.

2) Per quanto concerne il passaggio ad ONLUS, la prerogativa è informarsi presso il Cesvot e presso la
Provincia e la Regione per quanto riguarda l’iscrizione all’albo, per sapere che cosa ciò comporti e le
eventuali  spese. Se quest’ultime non risulteranno  troppo incidenti, la posizione generale di tutti i
componenti l’assemblea è favorevole al passaggio.

3)  Viene  preso  atto  delle  dimissioni  del  consigliere  Biasci  Claudia  e  dopo  aver  analizzato  le
ottemperanze  derivanti  dall’  Atto  Costitutivo,  il  Consiglio  Direttivo,  i  Consiglieri  e  i  soci  presenti



decidono la sostituzione del suddetto consigliere con il socio Ferretti Bruno che entra far parte a tutti
gli effetti del Consiglio Amministrativo in quanto ritenuto indispensabile per il buon proseguimento
delle finalità dell’Associazione, fino alla scadenza naturale dello Statuto allor quando tutte le cariche
saranno rinnovate.

4)  Viene  evidenziato  l’aspetto  importante  del  coinvolgimento  dei  giovani  nelle  attività
dell’Associazione,  per cui  è  importante  operare al  fine di  un loro coinvolgimento attivo attraverso
un’informazione delle nostre iniziative sul territorio.

Inoltre viene deciso il prossimo pranzo dell’Associazione nel mese di novembre e la partecipazione al
prossimo mercatino paesano.

L’assemblea si scioglie allle ore 24,15.

                                            Il verbalizzante                                                                           Il Presidente

                                          Giovanna Onano                                                                       Massimo Pardossi

                             


