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Verbale del Consiglio Direttivo 
 
In data Lunedì 25 Gennaio 2016 è stata indetta una riunione presso la sede sociale per discutere dei seguenti 

argomenti: 

 

1. Approvazione rendiconto anno 2015. 

2. Definizione importo contributo ordinario anno 2015. 

3. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione: 

1. Elio Pasetti 

2. Antonio Salvinelli 

3. Luigi Mancini 

4. Domenico Bonetti 

5. Rina Chinelli 

 

Alle ore 20,45 il Presidente dichiara aperta l’Assemblea. 
 

Punto 1 

 
Il presidente illustra le varie voci del rendiconto delle entrate e delle uscite relative al rendiconto anno 2015. 

In particolare viene evidenziata la voce 4 che comprende il contributo avuto dall’amministrazione e le quote delle 

società che hanno aderito al progetto defibrillatori “Lume cardiosicura”. Rimane un saldo tra il contributo e il 

valore degli acquisti perché manca la fattura del 10° defibrillatore arrivata in gennaio 2016. Le quote della voce 5 

sono quelle avute dalle società che pur non usando i defibrillatori hanno contribuito ad aprire un fondo per le 

manutenzioni negli anni successivi.  

Alla fine viene votato all’unanimità. 
 

Punto 2 
 

Per poter definire la quota da distribuire come contributo viene elaborata una previsione di spese per l’anno 2016 

prendendo come base il consuntivo del 2015. Si allega al presente verbale il dettaglio del Budget.   

Vista la rimanenza finanziaria si è deliberato di distribuire alle società come contributo ordinario anno 2015 la 

somma di  € 24.000. 
 

Punto 4 
 

Il vicepresidente Antonio Salvinelli, lamenta la lentezza con cui si affronta il problema per la risoluzione del 

problema campo di Rugby, (Stadio di Gombaiolo?). 

Chiede anche di proporre alle società un contributo per avviare dei corsi di attività motoria nelle scuole per i 

giovanissimi. 

Argomento che verrà trattato nella prossima assemblea.   

 

 

 

Non avendo più nulla da discutere l’assemblea si chiude alle ore 22,45. 

 

 

 Il Presidente 

 (Elio Pasetti) 

 


