AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 1/2020
Data: 23 Gennaio 2020
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 20.00
Termine seduta: 21.30
Presenti: Patrizia Balestri, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Chiara
Salsi, Angela Termine, Sonia Zaldini,
Assenti giustificati: Alberto Notari, Claudia Quaroni, Vincenzo De Cristofaro, Barbara Vezzani.
Assenti ingiustificati: nessuno
Numero legale: raggiunto (8 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi
o

Dimissione consigliere vice presidente

o

Nomina nuovo consigliere entrante

o

Nomina nuovo vicepresidente

o

Assemblea dei soci

•

Definizione dell’ammontare della quota sociale

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
È necessario individuare un commercialista al più presto. Rappresenta un’urgenza per la gestione
dell’Associazione. In lista diversi nominativi, si attendono i preventivi per la valutazione.
Linda si incarica di interpellare le Poste per attivare la scheda SIM dell’associazione.
Si decide che l’assemblea dei soci del 20 febbraio 2020 si terrà al Circolo Guerzoni di Carpi, con
ODG:
• Rendiconto gestionale 2019
• Aggiornamento Missioni Speciali
• Aggiornamento Missioni Trasversali
• Aggiornamento progetto Incantierevole
E’ scelto come regalo-gadget per i soci la spilla con logo.
Si segnala che al 31.12.2019 sono state emesse un totale di 189 tessere, di cui 3 sono di soci
dimissionari, 186 dunque i soci, di cui solo 117 attivi (73 rinnovi, 44 nuovi soci) in regola con la
quota sociale. Si è già provveduto al sollecito dei 69 “ritardatari”.
Nel Consiglio Direttivo si avvicendano Alberto Notari, consigliere dimissionario, e Antonella
Mazzola, consigliere entrante (per la successione si è fatto riferimento alla graduatoria definita con
il numero maggiore di preferenze ricevute durante dell’assemblea costituente).
Alberto Notari, oltre che consigliere ricopriva la carica di vice presidente. Si propone come
subentro nella carica di vicepresidente la consigliera Linda Leporati.

Definizione dell’ammontare della quota sociale
Si conferma la quota sociale di 5 € stabilita già per l’anno 2019. L’importo consente la copertura
dell’assicurazione base per i soci.

Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 4 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

•

di accogliere formalmente le dimissioni di Alberto Notari da consigliere e vice-presidente;

•

di accogliere come nuova consigliera Antonella Mazzola;

•

di nominare Linda Leporati come nuovo vice-presidente;

•

di definire in € 5 la quota sociale di adesione per l’anno 2020;

•

di approvare l’adesione come soci di Enrico Dondi, Giovanna Bevilacqua, Aldo Carboni,
Sara Saltini (associati con tessera dal n° 190 al n° 193);

•

di acquistare i gadget regalo per i soci (spilla rotonda – stima costo: 200 euro)

•

di leggere e approvare il presente verbale;

•

di delegare alla firma Angela Termine in assenza del segretario.

Il Presidente

In vece del Segretario

Patrizia Balestri

Angela Termine

