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*** *** *** 
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

17 APRILE 2019 
 

*** *** *** 
 
in data odierna 17/04/2019 alle ore 17,30 , in Funo – via Nuova n. 27, su convocazione del Presidente 
della Commissione Elettorale Sig. Stefano Marani, si è tenuta la prima riunione del Comitato di 
Gestione del Centro Sociale Funo per discutere e deliberare sui seguenti argomenti: 
 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CSF Sig. Dario Casalini, il quale invita a 
svolgere le funzioni di segretaria la Sig.ra Daniela Righi e dopo aver verificato la presenza di tutti i 
Consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione atta a deliberare sui seguenti argomenti:  
 
Per il primo argomento, il Presidente illustra al neo-costituito Comitato di Gestione, la necessità di 
redigere entro il 2/08/2019 la nuova bozza di Statuto da presentare nel corso di una apposita 
Assemblea costituita per l’occasione. Da parte di ANCESCAO è appena giunta la definitiva traccia 
per la redazione alla quale tutti i centri sociali aderenti a tale associazione dovranno attenersi. 
Sarà pertanto necessario prepararsi per tempo all’adeguamento dell’attuale statuto alle nuove 
indicazioni. 
 
Secondo argomento, il Presidente chiede al comitato di votare i nuovi incarichi e per alzata di mano 
ed all’unanimità viene confermata come vicepresidente la Sig.ra Piera Nanni, la nuova figura di 
tesoriere (prevista dal nuovo statuto) viene ricoperta dalla Sig.ra Daniela Righi che fungerà anche da 
Segretario. 
 
Terzo argomento, il Presidente sottolinea la necessità di stipulare al più presto la polizza per i 
volontari che prestano la loro attività al Centro. Sono giunti due preventivi, il primo da parte di 
Cattolica Assicurazione (utilizzata dalla quasi totalità dei Centri ANCESCAO) ed il secondo richiesto 
all’attuale compagnia Allianz. 
Dopo breve discussione e preso atto delle migliori condizioni fornite da Cattolica (preventivi allegati 
al presente verbale) 
 
Il Comitato di Gestione all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
Di procedere con la stipula del contratto di polizza per i volontari con Cattolica Assicurazione. 
 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione 
alle ore 18:30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
 
 Il segretario        Il presidente 
         (Daniela Righi)               (Dario Casalini) 


