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Verbale n° 2/19 del  26 aprile 2019 

        Ordine del Giorno 
1 – Attività svolte nel 2018/2019; 

2  - Bilancio economico 2018; 

3 – Altre ed eventuali. 

    

Il giorno 26 del mese di aprile dell’anno 2019 alle ore 21,00 è stata indetta, presso la sede del 

Circolo Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, l’assemblea Plenaria dei Soci.  

Consiglieri presenti: Altobelli Matteo, Armadori Alessandro, Bernardini Mauro, Bianchini 

Roberto, Bianchini Sauro, Mazzanti Marco, Mazzanti Valerio, Persichetti Giovanni, Spagnoli 

Gianni, Schiarea Massimo, Zenoni Roberto. 

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

Soci presenti: numero 28 

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.  

Il presidente Bernardini apre il dibattito e illustra all’intera assemblea tutte le attività sociali svolte, 

sia nell’anno 2018 che quelle della prima parte del 2019. Queste vanno dalla gestione del circolo da 

parte dei soci volontari, alla Festa del Socio, alla partecipazione del “Ferragosto a Quadrelli” 

organizzato dalla locale Pro-Loco e a tutte quelle attività che ogni giorno vengono svolte all'interno 

del circolo a beneficio dei soci, in particolar modo per quelli più anziani. Per lo svolgimento delle 

attività e per tenere in essere la struttura del Circolo, il direttivo ha dovuto sostenere notevoli sforzi 

per riuscire, alla fine dell’anno, ad avere il pareggio di bilancio o un “piccolo passivo” che può 

andare dai 500,00 ai 1.000,00 euro.  



 

Il presidente Bernardini ricorda poi all'assemblea che a causa di trasferimenti in altri comuni o 

peggio ancora per decessi dei soci più anziani, le persone che giornalmente frequentano il Circolo 

sono sempre di meno, e a tutto oggi non c’è stato un ricambio generazionale. Se la situazione 

continuerà in questa maniera la struttura negli anni andrà irreversibilmente alla chiusura. Cosa fare 

per evitarlo?? Nell’assemblea le proposte sono state diverse, ma quella più plausibile è stata quella 

di coinvolgere sempre di più la Pro Loco di Quadrelli, che conta numerosi soci, nelle attività 

ricreative ed aggregative del Circolo per sviluppare insieme momenti ricreativi e manifestazioni per 

tutte le fasce di età.  

Preso atto delle proposte ricevute, nei prossimi giorni inviteremo presso questo Circolo il Presidente 

della Pro Loco di Quadrelli sig. Francesco Baglioni ad un incontro per analizzare se questa proposta 

può essere considerata positiva ed attuabile. 

Non essendoci altro su cui dibattere alle ore 23.30 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini 


	Ordine del Giorno

