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Verbale n° 1  /19 del  04 aprile 2019  

        Ordine del Giorno 
1- Problematiche amministrative 

2 – Festa del Socio 2019 e attività sociali; 

3 - Varie ed eventuali. 

    

Il giorno 04 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 21,15 si è riunito, presso la sede del Circolo 

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

Consiglieri presenti: Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, Bianchini Sauro, Schiarea Massimo, 

Zenoni Roberto, Sciarrini Carlo, Mazzanti Valerio, Mazzanti Marco, Alessandro Armadori, Matteo 

Altobelli, Gianni Spagnoli. 

Consiglieri assenti: Gregori Sergio, Bernardini Giacomo, Persichetti Giovanni, Gregori Luca. 

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 Presidente Mauro Bernardini in assenza del Tesoriere Bernardini Giacomo illustra in 

linea di massima all'intero direttivo il bilancio economico dell’Associazione che presumibilmente al 

momento risulta in passivo. Il segretario Schiarea chiede allora al Presidente di avere dal Tesoriere, 

in dettaglio, il bilancio dei primi tre mesi del 2019 e il bilancio annuale 2018, nonché l’intera 

situazione patrimoniale dell’Associazione. Il Presidente illustra, con grande rammarico, a tutto il 

Direttivo della difficile situazione economica che da tempo affligge il Circolo. Questa è dovuta da 

un calo dei soci che giornalmente frequentavano questa struttura. Va precisato che i soci in 

questione sono tutte persone molto anziane e le loro condizioni di salute non permettono più a loro 

di frequentare il Circolo. Altri soci ci hanno poi lasciato per miglior vita e purtroppo non c’è mai 

stato un ricambio generazionale di persone che frequentano questa struttura. Va precisato poi che le 

spese fisse per il buon funzionamento del Circolo come: energia elettrica, acqua, riscaldamento, tv, 



tari, tasse, prodotti per pulizia ecc. sono ogni anno sempre più alte e purtroppo le entrate, che 

provengono esclusivamente dalla mescita del bar, sono sempre più basse. Cosa fare??? Innanzi tutto 

faremo un adeguamento al prezziario (di pochi centesimi di Euro) fermo all’anno 2014. Poi il 

giorno 26 aprile 2019 verrà indetta una assemblea generale con tutti i soci per illustrare questa 

situazione e cercare insieme una soluzione al problema. Allo stesso tempo fisseremo un 

appuntamento con il Presidente della locale Pro Loco sig. Francesco Baglioni per discutere di 

questa situazione e cercare una strategia comune per una possibile soluzione.  

Il segretario Schiarea preparerà una lettera con l’invito alla “Riunione Generale dei Soci” che sarà 

recapitata a mano a tutti i soci del Circolo Acli di Quadrelli.  

Il direttivo concorda all'unanimità ed approva. 

2) Dopo una breve discussione il Direttivo concorda che nel mese di giugno o luglio 

organizzeremo la ormai tradizionale “Festa del Socio”. Quest’anno a differenza degli altri anni, si 

cercherà di organizzare un pranzo. Questo si terrà all’aperto presso la struttura dell’ex Scuola 

Elementare, gestita dalla Pro Loco di Quadrelli. Anche per questo caso sentiremo il Presidente della 

Pro Loco per avere la disponibilità della struttura, delle cucine e del materiale in modo che la 

manifestazione vada a buon fine. A differenza degli altri anni dove il buffet era gratuito, quest’anno 

visto che cercheremo di organizzare un pasto completo, dall’antipasto al dolce, a tutti i partecipanti 

verrà chiesta una quota di partecipazione. Questa ricorrenza sarà per tutti, soci e non, un momento 

di aggregazione. Inoltre durante la manifestazione si promoverà il tesseramento alle Acli per l’anno 

2019.  

Non essendoci altro su cui deliberare alle ore 23.00 seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini                                                     
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