
Verbale di assemblea ordinaria del 22/05/2019 
seconda convocazione 

 
Nell'anno 2019 il giorno 22 maggio alle ore 17.00, presso la sede sociale 
di via nuova 27, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci del Centro 
Sociale Funo, espressamente convocata in 2° convocazione essendo andata 
deserta la 1°, per trattare e deliberare sul seguente odg 
 
1) Presentazione nuovo Comitato di Gestione 
 
2) Nomina dei Probiviri 
 
3) Nomina Sindaci Revisori 
 
4) Varie 
 
Il Presidente Dario Casalini, constatato che l'assemblea è stata 
regolarmente convocata mediante affissione presso sede sociale, dichiara 
aperta la seduta e chiede che vengano scelti tra i soci il Presidente 
dell'assemblea ed il segretario. 
 
Si propone come Presidente dell'assemblea il sig. Stefano Marani e la 
sig.ra Gabriella Versura come segretaria. Sono presenti 57 soci. 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 

Si procede con il primo punto all'odg: 
 1) Presentazione nuovo Comitato di Gestione 
 
A seguito delle elezioni del 6 e 7 aprile 2019 è scaturito che il nuovo 
Comitato di Gestione per il mandato 2019-2022 è così composto: 
 
sig. Dario Casalini 
sig. Franco Pilati 
sig.ra Piera Nanni 
sig.ra Daniela Righi 
sig.ra Lorena Mazzanti  
sig. Gabriele Nardi 
sig. Paolo Passini 
 
Nella prima riunione del nuovo comitato del 17/04 si è proceduto 
all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del 
Segretario, con i risultati seguenti: 
 
Presidente: Sig. Dario Casalini 
Vicepresidente: Sig.ra Piera Nanni 
Tesoriere e Segretario: Sig.ra Daniela Righi 
 
Nessuna domanda né richieste di chiarimenti da parte dell'assemblea, si 
procede pertanto alla ratifica dei risultati elettorali 
 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
	  



Si procede con il secondo punto all'odg: 
 2) Nomina dei Probiviri 
 
 
Il Presidente fa presente all'assemblea che il sig. Bernardo Pancaldi non 
ha dato disponibilità per un ulteriore mandato e che il sig. Franco Pilati, 
essendo stato eletto consigliere, non può ricoprire la carica, pertanto è 
necessario che si trovino almeno due soci che si rendano disponibili1. 
Si rendono disponibili i sigg.ri Stefano Marani, Ivantonio Pedrielli e 
Gilberto Mantovani. Nessun altro si offre pertanto si procede con la 
votazione 
 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 
 

Si procede con il terzo punto all'odg: 
 3) Nomina dei Sindaci Revisori 
 
Tutti i precedenti Sindaci e precisamente i sigg.ri Maurizio Cantelli, 
Gabbriello Caparrini e Gabriella Versura, hanno dato disponibilità per un 
ulteriore mandato e non essendoci altre candidature si procede con la 
votazione: 
 
 Si vota: Astenuti: zero 
   Contrari: zero 
   Favorevoli: tutti gli altri 

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ 
 
 
Si procede con il quarto punto all'odg: 
 4) Varie 
 
Il Presidente comunica che è pervenuta da ANCESCAO quella che dovrebbe 
essere la bozza definitiva dei nuovi Statuti e che sarà da presentare 
all'Agenzia delle Entrate e alla Regione Emilia Romagna entro il 2 agosto 
del corrente anno. L'adeguamento dello Statuto si rende necessario per 
adeguarsi alle nuove direttive previste dalla legge del 3° settore. 
Sarà quindi cura del nuovo comitato redigere il nuovo statuto entro il mese 
di giugno per poi sottoporlo al voto di una assemblea dei soci appositamente 
convocata. 
 
La sig.ra Gardellini richiede che il Centro Sociale sia più vicino alle 
persone sole nostre socie con iniziative particolari e incontri che ne 
facilitino la socializzazione. 
 
Il Sig. Taddia, assessore con delega allo sport e alle associazioni, 
interviene sul tema, sottolineando che è argomento molto delicato, pertanto 
queste persone è opportuno che si rivolgano in prima istanza all'assistente 
sociale, in quanto occorrono persone che si dedichino a loro con 
professionalità e competenza. 
 
Il Presidente torna sull'argomento della sistemazione della saletta e della 
ex-cucina/dispensa comunicando sono stati richiesti due preventivi, al 
momento ne è giunto solo uno per un importo di circa € 9500. 
La sistemazione prevede il rifacimento dell'intonaco interno ed esterno 
della saletta, dell'intonaco interno della dispensa e relativa 



piastrellatura e una nuova pavimentazione per la ex-cucina. Contestualmente 
si renderà necessaria la sostituzione dei termoconvettori e molto 
probabilmente della caldaia. 
 
Anche per quest'anno la saletta sarà dedicata al pranzo dei ragazzi del 
campo estivo della Polisportiva, in un ottica di collaborazione scaturita 
del recente passato, ma che deve continuare nel futuro. 
 
Esauriti gli argomenti in discussione, l'assemblea è tolta alle ore 18:10. 
 
 
 
Il Presidente       Il Segretario 
 
 
 
 
 
 
 
all: n. 1 - convocazione 
 n. 2 - elenco soci presenti 
 
 
 


