
 
 

 

 Casoni 21 Agosto 2011 

 
Verbale dell’Assemblea dei soci del 
Circolo Ricreativo Amici Casoni. 

 
Il giorno 21 agosto 2011 alle ore 17.30 si è riunita, l’Assemblea generale dei soci del Circolo Ricreativo 
Amici Casoni per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno. 
 

1. Risultati Elezione Consiglio 
2. Approvazione rendiconto finanziario 2009. 
3. Relazione del Presidente sull’Attività sociale 
4. Varie ed eventuali 

 
Constatata la validità dell’Assemblea essendo presenti n. 46 soci  vengono nominati il il Presidente ed il 
Segretario dell Assemblea rispettivamente nelle persone di CAVAGNARO Marco e FERRETTI Gian 
Paolo. 
Sono presenti i seguenti Consiglieri uscenti: 
 

1. FERRETTI Vicenzino 
2. FERRETTI Danilo 
3. FERRETTI Sisto  
4. FERRETTI Gian Paolo 
5. FERRETTI Svevo 
6. FERRETTI Melissa 
7. FERRETTI Davide 
8. FERRETTI Giulietta 
9. CAVAGNARO Marco 
10. NASTASI Vito 
11. VISCONTI Riccardo 

 
Punto 1 
 
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Segretario del Circolo che espone il risultato delle elezioni 
tenutesi in data 20 e 21 Agosto 2011. 
Vengono letti i risultati già esposti in bacheca. 
 
Punto 2 
 
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al cassiere del Circolo che espone il rendiconto finanziario del 
Circolo per l’anno 2011, che verrà fornito al competente ufficio. 
Si evidenziano circa 2200 euro di spese fisse e 400 euro di sviluppo strutture (reti calcio), il Bar ha un 
buon andamento e già ad oggi le entrate hanno pareggiato le spese. 
Quasi tutti i soci circa hanno già pagato la quota fatto salvo per circa 20 quote circa. 
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Punto 3 
 
Prende la parola il Presidente del Circolo che riporta le attività sociali messe in atto per l’Anno in corso 
tra le quali si evidenziano : 
 

• Costruzione nuova baracca sotto il ballo 
• Acquisto ed installazione nuove reti calcio 
• Sostituzione di alcuni proiettori 
• Aumentata la pulizia delle aree verdi 

 
Prende la parola il Vice Presidente del Circolo che ricorda anche le attività legate alla produzione di 
Polo e Magliette (ordinabili per misura e tipo a gruppi di 6) con Logo CRAC ed all’aggiunta dei Gelati nel 
Bar. 
 
Punto 4 
 
Vengono raccolti gli interventi di soci che suggeriscono nuove iniziative e/o migliorie; tra questi si 
evidenziano: 
 

• Un tabella in bacheca per una migliore gestione dei locali sociali per iniziative personali di gruppi 
di soci. 

• Apertura dei locali in serata per permettere il gioco delle carte nel Ballo 
• Nuova baracca a lato degli spogliatoi da ripristinare 
• Possibilità di organizzare un corso di maglia 
• Affitto di Gonfiabili abbinate all’organizzazione di giornate dedicate ai bambini 
• Predisposizione di un Campo da Beach volley nell’Area Giochi  
• Protezione dal sole della zona cucina/forno 
• Problematica legata al numero dei partecipanti alle mangiate sociali (numero partecipanti, 

numero sedie); si valuterà la possibilità di acquistare nuove sedie 
 
Viene anche affrontata una discussione dovuta ad un malinteso generato dall’utilizzo dei locali per 
iniziative di gruppi limitati di soci. 
Si ribadisce che gli unici vincoli per tutte le iniziative rimangono come è sempre avvenuto: 
 

• Organizzazione dell’utilizzo per evitare sovrapposizioni 
• Corretto utilizzo delle strutture 
• Pulizia di strutture e materiali successiva all’iniziativa  

 
Gli Argomenti verranno approfonditi quando necessario nella prossima riunione dei Consiglieri. 
Alle ore 19.00, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’ Assemblea. 
 
 

Il presidente dell’assemblea    Il segretario dell’assemblea 
      Marco CAVAGNARO                    Gian Paolo FERRETTI 


