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Verbale n° 6/18 del 21 giugno 2018 

         

                                                                                    Ordine del Giorno 
1 – Festa del Socio 2018; 

2 - Varie ed eventuali. 

    
 

Il giorno 21 del mese di giugno 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 e i Revisori dei conti per discutere e 

deliberare i punti all’ordine del giorno. 

Consiglieri e Revisori presenti: Armadori Alessandro, Bernardini Giacomo, Bernardini Mauro, 

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

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

Consiglieri e Revisori assenti: Altobelli Matteo e Gregori Sergio. 

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) Festa del Socio 2018 - Dopo una breve discussione il Direttivo decide che domenica 8 luglio 

dalle ore 18,00 si terrà la ormai tradizionale “Festa del Socio 2018”. La manifestazione si svolgerà 

all’aperto presso l’edificio della ex scuola elementare di Quadrelli. Questa ricorrenza sarà per tutti, 

soci e non, un momento di aggregazione. Seguirà un momento conviviale a base di porchetta, 

prosciutto e formaggio, per tutti gli abitanti di Quadrelli. Nel corso della serata (chi lo desidererà) 

potrà iscriversi o rinnovare la propria adesione con il tesseramento 2018 al Circolo Acli di 

Quadrelli. Il segretario Schiarea preparerà una lettera di invito di partecipazione a questo evento che 

sarà recapitata alla Presidenza delle Acli Provinciali. Inoltre si prepareranno le locandine 

pubblicitarie della manifestazione e gli inviti che saranno poi recapitati, a mano, a tutti gli abitanti 

di Quadrelli. 



 

2) Il Presidente Bernardini rende noto a l’intero Direttivo che il socio Mirco Zenoni ha dato la 

propria disponibilità per l’apertura domenicale del Circolo (mattina, dalle ore 11,00 alle ore 12,30), 

nel servizio è compresa anche la mescita al bar. L’intero Direttivo accoglie con soddisfazione la 

disponibilità offerta dal socio Mirco, concorda all'unanimità ed approva.  

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                                                     
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