
   

                       CIRCOLO ACLI di QUADRELLI 
                          Via IV Novembre n. 6  –  05020 Quadrelli 
                                         www.acliquadrelli.altervista.org 
                                                              acliquadrelli@gmail.com 
 
 
 

Verbale n° 1  /18 del  15 febbraio 2018  

        Ordine del Giorno 
1 – Elezioni Direttivo di Circolo 2018 

2  - Lettere da inviare ai soci 

3  - Varie ed eventuali. 

    

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno 2018 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del 

Circolo Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il Direttivo di Circolo.  

Consiglieri presenti: Armadori Alessandro, Bernardini Giacomo, Bernardini Mauro, Bianchini 

Roberto, Bianchini Sauro, Gregori Luca, Gregori Sergio, Guidarelli Daniele, Mazzanti Marco, 

Mazzanti Valerio, Persichetti Giovanni, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto. 

Consiglieri assenti: Altobelli Matteo, Antonelli Samuele, Sciarrini Carlo. 

Presiede la riunione il presidente Bernardini Mauro, il consigliere Schiarea Massimo svolge 

funzioni di segretario. Constatata la validità della seduta, i lavori sono dichiarati aperti.  

1) – Il segretario Schiarea legge all'intero Direttivo la determina delle elezioni per il Direttivo di 

Circolo già approvata nella riunione del 29 settembre 2017. 

2) – Il segretario Schiarea legge all'intero Direttivo una bozza con date e modalità per le prossime 

elezioni del Direttivo di Circolo da rinnovare entro la fine di aprile 2018 a conclusione del naturale 

mandato. Dopo un lungo dibattito l'assemblea determina che le elezioni saranno indette sabato 14 

aprile 2018, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, dalle ore 20.00 alle ore 22.00 e domenica 15 aprile 2018 

dalle ore11.00 alle ore 13.30, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, dalle ore 20.00 alle ore 21.00. Queste si 

svolgeranno presso i locali del Circolo Acli di Quadrelli. Si potrà votare su una apposita scheda e si 

potrà dare per il Direttivo di Circolo da un minimo di 1 (uno) a un massimo di (8) otto preferenze, 

per i Revisori dei Conti da un minimo di 1 (uno) a un massimo di (4) quattro preferenze. Il socio 



votante non potrà portare nessuna delega di un altro soggetto avente diritto di voto.  Lo scrutinio delle 

votazioni si effettuerà subito dopo la chiusura del seggio e la stesura dei relativi verbali. Il Direttivo 

di Circolo sarà composto da (10) dieci soci con diritto di voto e da (4) quattro Revisori dei Conti 

(senza diritto di voto). Sarà il candidato del Direttivo di Circolo che ha preso più preferenze a 

convocare gli altri nove candidati più votati a formare il nuovo Direttivo, che nei giorni a seguire. 

Con apposita riunione, proclamerà il Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i Revisori dei Conti.     

Ha diritto di voto il socio che ha rinnovato la tessera Acli nell’anno 2017 e tutti coloro che 

aderiranno, fino alle ore 21,00 di domenica 15 aprile, al tesseramento per l’anno 2018. 

L'avviso di questa determina, oltre alla pubblicazione nel sito istituzionale, sarà portato a tutti gli 

abitanti di Quadrelli nei giorni antecedenti alle elezioni. 

 Il direttivo concorda all'unanimità ed approva.     

   3) – Il Presidente Bernardini, inoltre propone che il giorno 6 aprile 2018 alle ore 21.00 presso i 

locali del Circolo Acli si indica una Assemblea plenaria dei Soci. Nell’assemblea verrà illustrato il 

percorso amministrativo e sociale fino ad oggi fatto da questo Direttivo che è giunto oramai alla sua 

natura le scadenza amministrativa. Inoltre verranno illustrate le modalità di svolgimento delle 

elezioni per il rinnovo del Direttivo di Circolo indette nei giorni 14 e 15 aprile 2018.  

Il direttivo concorda all'unanimità ed approva.     

 4) - Il Presidente Bernardini, nel salutare l'intero direttivo, ringrazia tutti consiglieri per la cordiale 

e proficua collaborazione avuta durante questo periodo amministrativo da Lui presieduto.  

Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 22.30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 

                                                    _____________________________  
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