Riunione del consiglio direttivo
Castenaso, 10 marzo 2016
Presenza consiglieri: Graziano Musolesi, Pierluigi Lodi, Carla Di Pasquale, Danies Cuoghi, Angelo Cacciari,
Sergio Bisacchi, Werther Maldotti.
Assenti: Gabriele Mazza, Anna Goggioli.
Ordine del Giorno:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Situazione economica a oggi.
Situazione Potatura.
Pagamento Corrente Elettrica a Comune.
Approntamento campo outdoor.
Stage Olimpico e Compound.
Acquisto nuovi Paglioni batti freccia.
Quote soci.
Situazione Giuseppe Cozzo.
Varie eventuali.

Verbale:
La seduta si apre alle ore 21,10
Decisioni:
1. Situazione economico finanziaria in essere a oggi, € 9000.
2. Lavoro eseguito alla perfezione con tanto di sgombero e discarica di tutti i vecchi paglioni, alla luce
di questo il consiglio delibera che saranno aggiunti € 100,00 al conto di Simone.
3. Conteggio consumo elettrico per l’anno 2014 € 4155,00 e per l’anno 2015 € 3747,00 contro gli €
10800,00 che erano stati preventivati, per un risparmio di € 2898,00.
4. Prima di approntare il campo Sergio effettuerà il primo taglio completo, appena eseguito con
Graziano metteranno giù i cavi per le distanze. Appena sono stesi i cavi nel primo fine settimana
utile sarà inviato un WhatsApp per richiamare i soci a dare una mano.
5. Per il Compound è stata vagliata la proposta di Ticci e il consiglio ha deliberato che è
completamente fuori budget, al contrario con Flavio Valesella siamo nel Budget e si organizzerà uno
stage per fine giugno. Per lo stage olimpico vediamo per il mese di aprile.
6. Per i paglioni verso marzo faremo l’ordine di n° 30 come preventivato.
7. Siamo furi di €1700,00 da alcuni soci, sarà fatto un sollecito.
8. Si mette al corrente il consiglio della situazione.
V.E. Richiesta iscrizione di Damiano Pedini, il consiglio delibera che nulla osta alla sua iscrizione.
V.E. Graziano ha contattato Dalrio per fare un preventivo del marciapiede davanti alle baracche ripostiglio
(dall’ultimo container alla stradina del cancello posteriore) e dal container dei paglioni al marciapiede esistente.

Prossima riunione di consiglio venerdì
La seduta è tolta alle ore 23,00

8 aprile 2016 ore 20,30.

In fede
Il Presidente

il Segretario

Carla Di Pasquale

Pierluigi Lodi

Via XXI Ottobre 1944,n. 8/3 - 40055 Castenaso (Bo) info@arciericat.it Fax 051787784 www.arciericat.it

