
Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 01/12/2015

O.d.g. : 

1) Attività anno 2016

2) Aumento numero dei consiglieri

3) Adozioni

4) Varie ed eventuali

In data 01/12/2015 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 il presidente Pardossi Massimo, il vice presidente Sangiovanni Mario, il segretario Filidei
Giovanni, i consiglieri Paoli Roberta, Ferretti Bruno e i soci  Chiarei Sandro, Giompaolo Gionata,
Giompaolo Lucia, Lupi Lucia e Passetti Monica.

Il Presidente espone le attività svolte dall’associazione nel corso dell’anno:

- vischio in occasione del Natale

- ulivo benedetto a Pasqua

-  gita culturale

- gita-pellegrinaggio

- mercatini paesani

- pranzi o cene di solidarietà a Buti

I presenti confermano, anche per l’anno 2016, le suddette attività. Per quanto concerne i pranzi
o le cene di solidarietà vengono, orientativamente, indicati i mesi di novembre, marzo e giugno.
Per le gite vengono proposte alcune località: Roma, Parma e Spello in occasione dell’Infiorata,
ma è opportuno riparlarne dopo aver preso informazioni più dettagliate sulle distanze e sui
relativi costi. 

Viene affrontato  il  2°  punto all’o.d.g.  ed il  Presidente propone di  aumentare  il  numero dei
consiglieri, riguardo a ciò, il Segretario Filidei fa notare che l’Atto Costitutivo dell’Associazione fa
riferimento  ad  un  numero preciso degli  stessi  e  che  una variazione  può avvenire  soltanto
attraverso l’assemblea degli associati allo scadere dei 5 anni come previsto dall’Articolo 6 dello
Statuto. Preso atto di quanto sopra specificato si decide di soprassedere alla richiesta.



Si  concorda  di  indire,  nei  primi  mesi  del  nuovo  anno,  l’assemblea  ordinaria  dei  soci  per
l’approvazione del bilancio relativo all’anno in corso. L’avviso di assemblea avverrà attraverso
locandine A3 da affiggere in alcuni esercizi centrali del paese.

Da  approfondire  successivamente  gli  argomenti  relativi  alle  adozioni,  al  calendario  e  alla
visibilità dell’associazione attraverso una comunicazione mirata.

La riunione si scioglie alle ore 11,45.

                                            Il verbalizzante                                                                           Il Presidente

                                          Giovanna Onano                                                                       Massimo Pardossi

 


