CENTRO SOCIALE FUNO – Sede in FUNO DI ARGELATO (BO)
Via Nuova, 27 – C.F. 92021330375 – p.IVA 02995551203
*** *** ***
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
6 NOVEMBRE 2019
*** *** ***
in data odierna 06/11/2019 alle ore 17,45 in Funo – via Nuova n. 27, su convocazione del
Presidente, si è tenuta la riunione del Comitato di Gestione del Centro Sociale Funo per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Assemblea bilancio preventivo 2020, definizione data
2. Situazione bar e volontari baristi
3. Turismo, gestione e programmi
4. Varie
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 rilevato la sola assenza
giustificata del consigliere Lorena Mazzanti, dichiara validamente costituita la riunione atta a
deliberare sugli argomenti dell’ordine del giorno sopra riportato.
Al secondo punto dell’ODG il Presidente dà la parola a Franco Pilati che comunica che per motivi
di salute non potrà garantire la copertura del proprio turno al bar.
Nel terzo punto dell’ODG si rileva la necessità di pubblicizzare anche online i programmi turistici
del Centro. A partire dal 2020 tutte le iniziative saranno calendarizzate ad inizio anno, per poter
permettere adeguata pubblicità.
Al quarto punto dell’ODG il Presidente fa notare l’alto costo dell’attuale impianto di allarme,
frequentemente guasto, all’unanimità si decide di dismetterlo al 31/12 e sostituirlo con uno di
proprietà.
Il Comitato di gestione all’unanimità decide di elargire la strenna natalizia ai volontari che hanno
prestato la loro opera nel corrente anno, ed approva inoltre la data per il pranzo sociale riferito ai
suddetti volontari per il giorno 21/12/2019 alle ore 12.30
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione
alle ore 18:50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario
(Daniela Righi)

Il presidente
(Dario Casalini)

