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Verbale n° 1/22 del 28 aprile 2022         

                                                   Ordine del Giorno 
1 – Festa del Socio 2022 e 40° anniversario della fondazione del Circolo; 

2 – Cena Sociale su prenotazione; 

3 – Elezioni Direttivo di Circolo; 

4 – Apertura pomeridiana del Circolo nei giorni prefestivi e festivi (sabato e domenica). 

 

Il giorno 28 del mese di aprile dell’anno 2022 alle ore 21,00 si è riunito, presso la sede del Circolo 

Acli di Quadrelli in Via IV Novembre, il Direttivo di Circolo e i Revisori dei conti per discutere e 

deliberare i punti all’ordine del giorno. 

Consiglieri e Revisori presenti: Armadori Alessandro, Bernardini Mauro, Bianchini Roberto, 

Bianchini Sauro, Mazzanti Marco, Persichetti Giovanni, Mazzanti Valerio, Altobelli Matteo, 

Schiarea Massimo e Spagnoli Gianni, Sciarrini Carlo, Zenoni Roberto. 

Consiglieri e Revisori assenti: Gregori Sergio e Bernardini Giacomo. 

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 Bernardini propone al Direttivo di riorganizzare dopo due anni di pausa, causa 

pandemia, la ormai tradizionale “Festa del Socio” che è stata calendarizzata il giorno 22 del mese di 

maggio in comune accordo con il Direttivo della locale Proloco, l’intenzione è quella di organizzare 

insieme alla locale ProLoco questo evento. Va ricordato che quest’anno ricorre il 40° Anniversario 

della Fondazione del Circolo (1982-2022). Tale commemorazione verrà festeggiata in concomitanza 

con la Festa del Socio 2022. 

Il Direttivo approva la proposta. 



 

 

2)  Il consigliere Roberto Bianchini, viste le esigue entrate economiche del Circolo, propone al 

direttivo di organizzare una cena sociale su prenotazione presso la Taverna della locale Proloco. 

Chiesta l’autorizzazione al presidente della Proloco Francesco Baglioni che era presente 

all’assemblea, risponde in maniera affermativa autorizzando l’utilizzo sia delle cucine che della sala 

nel periodo che va dalla fine di giugno ai primi di luglio, data da confermare. 

Il Presidente e il Direttivo approva la proposta. 

3) Il Presidente Mauro Bernardini ricorda all’intera assemblea che nei primi mesi del 2022 il direttivo 

in carica conclude il proprio mandato e indica una data per le prossime elezioni nel 3 settembre 2022 

(sabato) o il giorno successivo domenica 4 settembre. 

Dopo un lungo dibattito l'assemblea determina che: le elezioni saranno indette sabato 3 settembre 

2022 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 e si svolgeranno presso i locali del Circolo Acli di Quadrelli. 

Il Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

4)  Il Vicepresidente Matteo Altobelli propone al Direttivo di estendere l’apertura del Circolo nei 

giorni prefestivi e festivi in orario pomeridiano. Il Direttivo all’unanimità approva e determina che 

sia il sabato che la domenica oltre al normale orario serale il circolo sia aperto ai soci anche il 

pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19,00. 

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

      Massimo Schiarea     Mauro Bernardini                                                     

_____________________________                                          _____________________________    
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 
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