Associazione culturale “ il chiassino” – Castelnuovo di Val di Cecina
ASSEMBLEA DEI SOCI
Castelnuovo V.C. Mercoledì 11 Dicembre 2013
Alle ore 17.30 in seconda Convocazione presso la sede sociale si riunisce L’Assemblea dei Soci
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Accettazione delle dimissioni dal CD , espresse verbalmente al Presidente dai soci Bacconi, Balestri e
Sebastiani ; loro sostituzione ad integrazione del CD come da Art. 11 dello Statuto
2. Approvazione del rendiconto delle spese al 25 Novembre 2013
3. Approvazione del Programma di massima delle Iniziative per il 2014
4. Varie ed eventuali
Si procede con l’esame dei punti all’OdG.
1)
Il Presidente prende la parola, ricorda le difficoltà incontrate nel corso dell’anno , anche a causa del suo
stato di salute, e traccia il quadro dell’attività effettivamente svolta a vantaggio dei soci e dell’intera
cittadinanza; quindi propone di nominare nel CD i soci Alessandro Bettini , Simona Brettoni, Fabrizia
Doloverti,Carlo Groppi, Nadia Groppi, che nei mesi scorsi hanno dimostrato particolare attaccamento e
spirito collaborativo. Inoltre di proporre Lorenza Frasconi come vicepresidente.La proposta è accolta
positivamente dall’unanimità dei presenti ; pertanto i sigg.ri suddetti entrano a far parte da subito del
nuovo CD .
2) Il Presidente presenta il rendiconto delle spese 2013 (All.1), facendo presente che è richiesto dalla
modulistica dell’Amm.ne Com.le e che il Bilancio Consuntivo effettivo verrà discusso nel mese di Gennaio
p.v. . Sottoposto alla votazione, viene approvato alla unanimità dei presenti
3) Il Presidente presenta il Programma per il 2014 (All.2) e si sofferma in particolare sulle iniziative previste
per il primo trimestre. Sottoposto alla votazione il Programma è approvato alla unanimità
4)
a) Il Presidente ricorda che le relazioni tra Cd e soci , oltre che tramite contatti diretti,
saranno tenute con e‐mail e/o tramite la piccola bacheca posta in Via della Repubblica.
Tutte le iniziative saranno adeguatamente fatte conoscere come di consueto anche con locandine nei soliti
negozi.
b) Il Presidente propone di avviare il Tesseramento per il 2014
Non avendo niente altro da deliberare , la riunione è sciolta alle ore 19.00
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