ASSOCIAZIONE STORIA NATURA E VITA

!

VERBALE
Assemblea del 10/02/2012 presso Villa Camozzi

!

Ordine del giorno:

!

!

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lettura verbale Assemblea del 16/12/2011
Relazione attività dell’anno 2011
Esame e approvazione conto economico al 31/12/2011
Programma e attività per l’anno 2012
Varie e eventuali
Rinnovo cariche sociali

Alle ore 21,00 apre la seduta il Presidente dell’Associazione Pietro Tedesco che fa l’appello.
Risultano presenti: Maurizio Travella, Attilio Selva, Enrico Nogara, Mario Selva, Mauro Erba,
Giorgio Selva, Cristina Butti, Luca dal Toso, Massimo Selva e Marta Miuzzo.
All’inizio della seduta si ricorda l’amico e socio Leonardo Zara che tutti ricordano con grande
affetto.
Si passa quindi al primo punto all’o.d.g. : il Presidente legge ai presenti il verbale della seduta
precedente di cui all’ordine che viene approvato all’unanimità. Giunti al secondo punto il
Presidente illustra ai membri la relazione dell’attività (vedi relazione allegata).
Dopo l’analisi della relazione l’Assemblea approva all’unanimità.

!

Si passa quindi al terzo punto all’o.d.g., il Presidente sottopone all’Assemblea il conto economico al
31/12/2011 illustrando le voci di entrata, di uscita e il saldo finale (v. conto economico allegato).
L’Assemblea approva all’unanimità.

!

Esaurito il terzo punto si passa al successivo: l’Assemblea esamina il programma di lavori per
l’anno 2012 già presentato all’amministrazione comunale. I membri propongono all’unanimità di
predisporre il seguente piano di lavoro:

!

!

•
•
•
•
•
•

Aggiornamento esposizione Ferrovia;
Predisposizione nuovo impianto di illuminazione della sala degli animali impagliati;
Allestimento vetrina capriolo;
Continuare la catalogazione e vedere la possibilità di avare finanziamenti.
Collaborazione nell’allestimento della Fornace Galli.
Miglioramento termico illuminante mansarda.

Nelle varie eventuali sono state vagliate le seguenti proposte:
• Possibilità di aderire a un iniziativa legata alla storia della ferrovia in collaborazione con i
comuni limitrofi;
• Eventuale introduzione di un rimborso spese vive dei collaboratori;
• E’ stato stabilito in modo unanime il prezzo in conto vendita della pubblicazione sul
Rogolone; sconto pari al 30%.
• Proposta di stampa del libretto “una notte al museo” realizzato da Piera e Leonardo Zara.

!

Le proposte di cui sopra sono state approvate all’unanimità.

!
!
!

Giunti al sesto punto si procede al rinnovo delle cariche sociali che l’Assemblea decide
all’unanimità di lasciare invariate. Rimangono in carica:

!

Presidente: Pietro Tedesco
Vice Presidente: Maurizio Travella
Provibiro: Marta Miuzzo
Segretario: Attilio Selva

!

Al termine della riunione tutti i membri pagano la quota associativa compresi i nuovi soci Luca Dal
Toso e Massimo Selva.

!
!
Non essendoci ulteriori argomentazioni, la seduta è tolta alle ore 23,00
!
!
Verbale redatto dal segretario Attilio Selva
!
Il Segretario Attilio Selva

Il Presidente Pietro Tedesco

Grandola ed Uniti, li, 10/02/2012

