
 
 

 

 Casoni 26 Agosto 2012 

 
 

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

 
Il giorno 26 agosto 2012 alle ore 10.30 nei locali del CRAC si è riunita, l’Assemblea generale dei soci del 
Circolo Ricreativo Amici Casoni per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno. 

 
1. Bilancio 2011 e provvisorio 2012. 
2. Rendiconto attività 
3. Proposte e varie 

 
Constatata la validità dell’Assemblea essendo presenti n. 42 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: 

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

 
Punto 1 bilancio 
 
Il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Cassiere che espone il risultato del bilancio 2011 ed il 
bilancio provvisorio per il 2012 dal quale ad oggi risultano uscite per 8990 euro ed entrate per circa 
11000 
 
Punto 2 rendiconto attività  
 
Hanno avuto un buon risultato gli investimenti in attività ricreative quali: 

Campo da Beach Volley per circa 60 euro  
Affitto Gonfiabili per 3 giorni per 500 euro  
Affitto casse stereo (3 giorni per 80 euro) per serate Dance e Karaoke 

 
Ha avuto un’ottima partecipazione la scuola calcio gratuita per bambini e ragazzi che ha coinvolto dai 14 
ai 16 partecipanti. 
È risultata utile la tabella affissa in bacheca per l’organizzazione dell’utilizzo delle strutture sociali che 
ha evitato sovrapposizioni. 
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E’ stata messa in atto, come richiesto, una copertura a protezione dal sole della zona cucina/forno 
 
Si propone di privilegiare l’utilizzo di prodotti locali quali  

Ricotta per la polentata 
Caffè isola per la valle 
 

Il Consiglio ha informato i soci sulla necessità ristrutturare la pista privilegiando la soluzione in 
cemento con disegno a spicchi e colori che richiamino la copertura del Padiglione 
Verrà inoltre acquisito in donazione un Gruppo Elettrogeno da 11 KW da utilizzare per partite notturne 
e serate danzanti in aggiunta all’alimentazione ENEL 
 
La ristrutturazione dei locali scuole prosegue pur non essendo stato possibile renderli disponibili già da 
questa estate. 
 
Vengono descritte le modalità di ordine delle felpe e magliette che non potranno essere disponibili per 
la polentata. 
 
Punto 3 Proposte e varie 
 
Si sensibilizzano i soci a tenere pulita l’area giochi e fare attenzione perché questo avvenga 
 
Si sono registrate proposte per: 

Ristrutturare il Campo da bocce 
Torneo di Petanque (campo o bosco) 
Spostare i tornei di carte nel pomeriggio in funzione delle condizioni meteo 
Gara di torte 
Serate gastronomiche 
Serata Baby Dance 
Mini olimpiadi 
comprare dei cestelli scolapasta da inserire nelle pentole 
verificare le coperture assicurative con estensione alle attività competitive (tornei vari)  
 

Si è deciso di: 
Valutare premi diversi per i bimbi per la serata mascherata 
Organizzare una serata dedicata alle premiazioni da far coincidere con serate musicali 

 
Il Consiglio precisa che ogni socio può organizzare qualunque torneo con l’utilizzo delle strutture e la 
piena collaborazione del Consiglio 
Si raccomanda però d seguire l’organizzazione fino anche alle premiazioni. 
 
Alle ore 12.00, il Presidente dell’Assemblea dichiara chiusa l’ Assemblea. 
 
 
 

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


