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Riunione del consiglio direttivo
Castenaso, 8 maggio 2015

Presenza consiglieri: Angelo Cacciari, Pierluigi Lodi, Carla Di Pasquale, Danies Cuoghi, Sergio Bisacchi, ,
Anna Goggioli, Werther Maldotti, Graziano Musolesi.
Assenti: Gabriele Mazza malato.
Ordine del Giorno:

1) Situazione economica a oggi
2) Messa a dimora Gazebo nuovi.
3) Lavori x Gara Campionato regionale Targa 31 maggio 2015.
4) Trattorino tosa erba, cosa facciamo.
5) Varie eventuali.

Verbale:
La seduta si apre alle ore 21,10
Decisioni:

1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi, circa € 3000,00.
Sarà fatto un primo versamento per i gazebo di € 2200,00 a maggio, € 2200,00 a giugno € 2200,00 a
luglio.
2. I gazebo saranno aperti al venerdì e al sabato della gara per allestire il campo.
3. Werther prova a liberare il passaggio dai bagni dalle piante che sporgono.
Carla si interessa delle medaglie Pier gli dà i numeri da fare.
Programma lavori: Carla chiama per il taglio del terrapieno il lunedì 11 maggio per fare il lavoro, venerdì
29 maggio ore 20,30 smontaggio campo e preparazione materiali per gara.
Sabato 30 ore 8,30 allestimento campo gara domenica Mattina ore 7,00 ritrovo per finiture.
Pier manda e-mail a tutti i soci.
Gelati viene Muvi, Responsabile Classifiche Angelo, Responsabile Gara Pier accreditamento Carla
Angelo, Direttore dei tiri Giuseppe Cozzo, Anna e Stefy premiazioni (solo medaglie e petch Regioni).
4. Si procede con lo smontaggio della pompa da aggiustare e ripristino temporaneo con sole due lame

e Angelo e Domenico verificano la situazione e possono procedere per una spesa massima di €
800,00. A fine stagione si valuta se fare il tagliando completo del trattorino.

5. V.E. Siepe morta davanti alza bandiera: la facciamo tagliare quando vengono a tosare il terrapieno.
V.E. Carla mette a conoscenza che c’è un campo HF a Ozzano. Si sentirà quale è la proposta.

Prossima riunione di consiglio venerdì 12 giugno 2015 ore 20,30.
La seduta è tolta alle ore 23,02

In fede

Il Presidente il Segretario

Carla Di Pasquale Pierluigi Lodi


