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C.F. 03286970367
Verbale della seduta del 4/04/2011 del Consiglio direttivo
La riunione inizia alle ore 18.00, in un’aula dell’Istituto g.c., e si svolge sul seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Andamento delle attività sociali
Situazione economico-finanziaria ed impegni di spesa
Problemi con la iscrizione alle associazioni no-profit
Elenco dei soci
Donazioni
Quote sociali per il prossimo anno
Orario di apertura della sede sociale
Modifiche al sito internet
Prospettive dell’Associazione
Convocazione assemblea per la approvazione del bilancio
Varie ed eventuali

Sono presenti: Ronchetti Luciano, Malagoli Cesare, Manfredi Maurizio, Barani Luciano. Assenti:
Martignani Alberto e Bonfatti Flavio.
Sono presenti, come invitati: il Dirigente Scolastico, Il D.S.G.A. Non sono presenti, pur invitati, i
tre membri del Collegio dei revisori.
1)

Il Presidente Ronchetti illustra le attività svolte e che si stanno concludendo nell’anno
sociale 2010/2011. N. 19 corsi di Lingua straniera e n. 2 corsi di Informatica ai quali hanno
partecipato circa n. 350 soci. N. 3 corsi brevi: Cinema, n. 6 incontri, n. 8 partecipanti;
Filosofia, n. 9 incontri, n. 9 partecipanti; Poesia, n. 6 incontri, n. 10 partecipanti. I docenti
di questi tre corsi hanno svolto la loro opera gratuitamente. Complessivamente i corsi sono
stati meno dello scorso anno ma con lo stesso numero di partecipanti e con ricavi simili.

2)

Riferisce Manfredi a grandi linee e il Consiglio si riserva una dettagliata valutazione dopo
che il commercialista avrà predisposto il bilancio. Intanto si delibera un contributo di
11.000 euro alla scuola per l’acquisto di strumentazione e 4.000 euro come contributo per
lo psicologo.

3)

Si è perso del tempo perché l’Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che la nostra
Associazione non può essere una Onlus, poiché non si rivolge a persone svantaggiate.
Possiamo però diventare, come Associazione culturale, un’Associazione non profit. Il
Presidente si impegna e seguire le procedure necessarie a tal fine.

4)

Viene approvato ed allegato al presente verbale.

5)

Il Presidente chiede che la scuola di volta in volta dichiari quanto è stato donato
dall’Associazione e si impegni a registrare con puntualità tutti gli atti.

6)

Si decide che la quota associativa per il prossimo anno sia di 240 euro. Essa da diritto a
partecipare ad un solo corso di Lingua straniera o di Informatica e a tutte le altre attività
dell’Associazione. A tutti i soci dovrà essere consegnata la tessera, compilata e numerata. Il
compenso per i docenti sarà di 40 euro all’ora per i corsi di Lingua e di 48 euro per i corsi
di Informatica. I corsi di Lingue saranno di n. 60 ore e i corsi di Informatica di n. 30 ore. I
soci onorari, tessera da 10 euro, potranno partecipare solo ai corsi brevi, n. 4/6 incontri per
un totale di n. 6/9 ore, per i quali non si prevede alcun pagamento ai docenti. I docenti del

Fermi potranno partecipare gratuitamente solo ai corsi di Inglese e Informatica, a fini di
aggiornamento.
7)

1° ottobre 2011 - marzo 2012 dalle ore 18.30 alle ore 20.30 - dal lunedì al giovedì.

8) Bisogna migliorare e fare vivere il sito. Occorre trovare un socio disposto ad assumersi
questo impegno non facile. Si individuano alcune persone, che saranno contattate. Se non
si trova nessuno sarà inutile mantenere il sito.
9)

Si discute su come incrementare le attività dell’Associazione – nuovi soci, giornalino
online, cene, incontri culturali, ecc. Il Presidente e tutti i membri si impegnano a definire
proposte precise, in modo di riuscire ad andare ben oltre la meritoria gestione dei corsi di
Lingua e di Informatica e dei corsi brevi di cultura generale.

10) Verrà convocata non appena il commercialista ci fornirà il bilancio.
La riunione termina alle ore 20.00.

Il Verbalizzatore
Cesare Malagoli

Il Presidente dell’Associazione “Per il Fermi”
Luciano Ronchetti

