Verbale Assemblea dei Soci del giorno 1 Aprile 2018
Il giorno 1 del mese di Aprile 2018, alle ore 17.30, presso il Bar dell’Associazione, in Pascelupo, si è riunita,
in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Pascelupo, le Ville e il Castello.
Essendo intervenuti o rappresentati per delega 32 iscritti rappresentanti ad oggi il totale degli Soci con diritto
di voto, il Presidente, constatata la regolarità delle convocazioni, verificata l’identità dei presenti e la regolarità
delle deleghe, dichiara aperta l’Assemblea e passa all’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno.
ORDINE del GIORNO
1- Bilancio Consuntivo Associazione 2017
2- Quota associativa 2018
3- Nomina Cariche Sociali
4- Locazione Locali Comunali in Pascelupo
5- Iniziative e Manifestazioni 2018
6- Varie ed Eventuali
L’Assemblea nomina Segretario Celestino Cecconi.
1- L’Assemblea, all’unanimità, approva il Bilancio Consuntivo 2017, che a fronte di Entrate per 5.704,00 €,
evidenzia Uscite per 3050,00 € con un Attivo di 2.654,00 € che sarà utilizzato per finanziare Iniziative e
Manifestazioni dell’Associazione nel 2018.
Il Bilancio Consuntivo 2017 evidenzia crediti non riscossi, relativi alla gestione 2016, di 470,00 € che si
cercheranno di riscuotere.
2- L’Assemblea, all’unanimità, delibera che la quota associativa per il 2018 resta confermata in 5,00 € procapite;
i soli nati dal 2004 in poi potranno essere iscritti gratuitamente.
3- Si rimanda la nomina delle Cariche Sociali, alla prossima Assemblea che si ritiene convocata alle h.17,00 del
giorno 5/8/2018; fino a tale data si conferma, all’unanimità, la fiducia al Presidente Ubaldo Cruciani e ai
Consiglieri Pietro Bonanni, Peter Farrell e Mariangela Lupini.
4- Si rimanda alla prossima Assemblea del 4/8/2018.
5- Stante le attuali difficoltà logistiche, si confermano, all’unanimità, la Festa della Primavera in data 9 e 10
Giugno e i Mercatini di Natale nei giorno 8 e 9 Dicembre p.v.
Si precisa che le Manifestazione suddette, ancora tutte considerate fattibili, dovranno essere ideate e pianificate
con Programmi ed Eventi, ancora tutti da determinare.
Il Presidente sottolinea che le realizzazioni delle Manifestazioni indicate, sono subordinate alla presenza a
Pascelupo e a Coldipeccio, nei giorni delle Manifestazioni e in quelli precedenti, di un congruo numero di soci
che dovranno prodigarsi alla realizzazione di tutta la logistica indispensabile al buon esito degli Eventi.
Per quanto riguarda le Attività del mese di Agosto, si dovrà valutare di volta in volta quello che sarà possibile
organizzare anche alla luce delle disponibilità finanziarie.
6- Non è emerso alcun argomento.
Alle ore 19,00, il Presidente, esaurito l’esame degli argomenti all’Ordine del Giorno, dichiara chiusa l’Assemblea.
Seguono le Firme di Presidente e Segretario

Il Verbale è a disposizione di tutti i Soci che ne facessero richiesta, per ogni controllo compresa la verifica
puntuale della lista dei presenti e delle deleghe, omessa per evidenti motivi di riservatezza.

