Associazione PER IL FERMI

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 5/12/2011

Il giorno 5 dicembre 2011, alle ore 18,00, in un’aula dell’Istituto, si riunisce il Consiglio Direttivo
dell’Associazione per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Situazione dei corsi per adulti
3) Dimissioni del Presidente
4) Prospettive dell’Associazione
Presenti: Luciano Ronchetti, Corrado Barani, Cesare Malagoli, Maurizio Manfredi e Alberto
Martignani.
Sono inoltre presenti Maria Cristina Zanti (Dirigente Scolastico dell’Istituto) e Camillo Panzetti
(Revisore).
1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale viene letto e approvato.

2) Situazione dei corsi serali di lingue ed informatica
Manfredi informa i presenti dell’andamento delle iscrizioni ai corsi. Le classi sono in numero
inferiore rispetto a quelle dello scorso anno, tuttavia, data la situazione economica generale,
l’Associazione prevede di riuscire a svolgere comunque un’azione concreta di supporto alla scuola
e alle sue attività. Il bilancio dell’anno che volge al termine è positivo.
3) Viene approvata la lista dei soci ordinari ed onorari che si allega
4) Il consigliere Manfredi Maurizio viene incaricato della gestione dei rapporti con le banche , con
i fornitori , i clienti e con lo studio contabile a cui è affidata la gestione amministrativa

5) Dimissioni del Presidente
Ronchetti illustra ai presenti le motivazioni che l’hanno spinto alle dimissioni. Queste sono
innanzitutto legate alle sue condizioni di salute, quindi di ordine familiare e personale; inoltre
concorre alla decisione anche la consapevolezza di non aver raggiunto gli obiettivi che si era
prefissato all’inizio dell’anno. Forse a causa della crisi, forse a causa della gestione degli impegni di
segreteria non è stato possibile fare dell’Associazione quel centro culturale che ci si era prefissati di
creare, il numero dei corsi attivati non solo non è aumentato, anzi è diminuito e neppure la gestione
del sito dell’associazione ha raggiunto un livello soddisfacente, infine non è stata definita in modo
positivo la richiesta per ottenere l’iscrizione tra le associazioni Onlus.
Ronchetti conferma la decisione di dimettersi dall’incarico nonostante l’intervento del Dirigente
Scolastico e di altri consiglieri, assicurando, tuttavia, la sua presenza nel Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo condivide la convinzione che, nonostante le riflessioni esposte dal Presidente
dimissionario, il bilancio dell’attività dell’Associazione debba essere valutato comunque in modo
positivo. Occorre continuare il percorso sino ad ora intrapreso, tenendo conto delle ulteriori
difficoltà che la situazione economica presenta.

Viene pertanto deciso di convocare una assemblea straordinaria dei soci per il giorno 17
dicembre 2011 , ore 18 in prima convocazione , ed in seconda convocazione per il giorno
lunedi 19 dicembre 2011 sempre alle ore 18 , con il seguente ordine del giorno :
1) Elezione del nuovo Presidente
2) Modifiche allo statuto in ottemperanza a quanto richiesto per la iscrizione all’albo delle
associazioni
3) Nomina nuovi consiglieri
4) Eventuale nomina del Collegio dei revisori
5) Varie ed eventuali

Tutte le decisioni sono adottate all’unanimità.

La seduta termina alle ore 19, 00.

Il Presidente
Luciano Ronchetti

Il Verbalizzatore
Cesare Malagoli

