
Assemblea dell’Associazione “Aiuta Molunga” del 09/03/2013

O.d.g. : 

1) costruzione del sito web dell’Associazione

2) resoconto amministrativo

3) tesseramento anno 2013

4) varie ed eventuali

In data 09/03/2013, alle ore 17,00, nei locali dell’associazione siti in via della
Lucchesina 5/E, si è tenuto il primo incontro dell’associazione “Aiuta Molunga”

Presenti il presidente Pardossi Massimo, il vice presidente Sangiovanni Mario, il
segretario  Filidei  Giovanni,  il  tesoriere  Onano Giovanna,  i  consiglieri  Armani
Giulio, Biasci Claudia, Paoli Roberta e i soci Chiarei Sandro, Ferretti Bruno, Lupi
Lucia e il dott. Tirabassi Stefano.

Apre  la  seduta  Pardossi  rilevando  l’importanza  di  un  sito  web  per
l’Associazione. Prende la parola il dott. Tirabassi spiegando le varie possibilità
di costruzione di un sito secondo le varie esigenze e tipologie dei contenuti da
inserire. All’unanimità si ritiene che un sito con caratteristiche di base possa
essere  sufficiente  per  le  necessità  dell’Associazione,  s’incaricherà  della
costruzione dello stesso il dott. Tirabassi inserendo anche una newsletter. Il sito
ha un costo annuale di 12 euro.

Il tesoriere espone il 1° rendiconto semestrale , da ottobre 2012 al 4 marzo
2013, fornendo in dettaglio una copia per ciascun componente dell’assemblea
e l’estratto conto qui allegato.

Armani sottolinea l’importanza di tenere viva l’attenzione sul progetto per il
quale  è  stata  costituita  l’Associazione.  Tirabassi  propone  di  annunciare
l’attivazione del sito attraverso un’azione di volantinaggio. Vengono individuati
i giorni di sabato 23 marzo, in occasione delle Cresime degli adulti e del 24
marzo  Domenica  delle  Palme.  Chiarei,  Paoli,  Ferretti,  Lupi,  Biasci  e  Onano
rilevano alternativamente l’importanza di  individuare  occasioni  attraverso le
quali l’Associazione possa rendersi visibile e contemporaneamente operare per
raccogliere fondi.  Viene individuata la Festa dei Commercianti di Fornacette,
attraverso  una  possibile  produzione  di  dolci,  una  fiera  di  beneficienza  da



effettuarsi con oggettistica raccolta presso privati e negozi o di piante come già
svolta in occasione della cena alla Misericordia per Don Edoardo. A quest’ultimo
proposito è necessario contattare il sig. Fulceri Franco.  

Viene  affrontato  il  tema  del  tesseramento  per  l’anno  in  corso  e  si  ritiene
opportuno annunciare anche quest’ultimo attraverso lo stesso volantino di cui
sopra e comunque potrà essere effettuato anche in occasione della Festa dei
Commercianti nel mese di luglio.

Si rileva la necessità d’informare Don Aldo Vietina per l’azione di volantinaggio
davanti  alla  chiesa  Regina  Pacis  nei  giorni  sopraddetti.  Ferretti  e  Lupi  si
assumono l’incarico di comunicare al Curato l’iniziativa.

L’assemblea si scioglie alle ore 18,45

Fornacette 09/03/2013                                                                                      Il
verbalizzante


