
Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 30/11/2016

O.d.g. : 

1) Festa dei Commercianti di Fornacette

2) Preparazione vischio 

3) Prossimo pranzo a Buti

4) Nuove tessere

5) Varie ed eventuali

In data 30/11/2016 alle ore 21,15 nel locale della nuova sede, sito in via Firenze, si è tenuta la riunione
dei membri dell’Associazione “Aiuta Molunga”

Membri del Consiglio Direttivo e Soci presenti: Pardossi Massimo, Onano Giovanna, Filidei Giovanni,
Chiarei Sandro, Paoli Roberta,  Ferretti Bruno, Giompaolo Lucia, Giompaolo Elio e Fargione Pina.

1) Il Presidente informa che la Festa dei Commercianti di Fornacette ci sarà il giorno 8 di dicembre a
partire  dalle ore 13,00.

2) Per la preparazione del vischio viene deciso di ritrovarci la sera del 9 dicembre, come sempre dopo
cena, portando tutto l’occorrente necessario per l’imbustamento.

3) Viene concordato che Il prossimo pranzo a Buti si terrà nel mese di febbraio.

4) Per quanto concerne le nuove tessere si stabilisce che il logo dovrà essere più grande prendendo la
metà della tessera, che dovrà contenere solo lo spazio per il nome, il cognome, l’anno e il numero
della tessera.



5) Il Presidente informa l’assemblea che, l’Assessore alla Cultura Sig.ra Maria Ceccarelli, ha proposto
una  convenzione  tra  la  nostra  Associazione  e  il  Comune  per  stabilire  le  competenze  individuali
riguardo  alla  riapertura  del  rifugio  posto  in  piazza  Bambini  di  Sarayevo,  ma che si  è  riservato  di
firmarla, volendo esporla in questa assemblea e non ritenendo fattibile la nota sulla manutenzione da
parte nostra. Attendiamo dunque la revisione della convenzione per la firma, che all’unanimità è stata
ritenuta  valida  dall’assemblea  dopo  la  suddetta  rettifica,  in  quanto  l’attività  messa  in  essere  dal
Presidente,  che si  è  offerto  come guida  per  il  suddetto sito,  sta  ricevendo un notevole  successo,
avendo  avuto  molte  prenotazioni,  anche  da  fuori  territorio,  per  visitare  il  rifugio dell’epoca della
seconda guerra mondiale, che così viene recuperato alla cittadinanza, salvandolo dal degrado in cui si
trovava. 

L’assemblea si scioglie allle ore 23,15.

                                            Il verbalizzante                                                                           Il Presidente

                                          Giovanna Onano                                                                       Massimo Pardossi

                             


