
   

 

VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO CIRCOLO ANSPI G.BORSI 

 

 
Brisighella, 21 maggio 2019 

 

 

Il giorno martedì 21 maggio 2019 alle ore 20.30 si è riunito il consiglio del Circolo ANSPI G.Borsi 

di Brisighella. Erano presenti tutti i consiglieri eletti lo scorso 15 maggio: 

 

• Valmori Widmer 

• Montevecchi Marco 

• Ceroni Serena 

• Panzavolta Mattia 

• Fabbri Sara 

• Nonni Jacopo 

• Ceroni Gianluca 

• Trasvalli Daniele 

• Baldrati Laura 

• Bandini Paolo 

• Piazza Antonella 

• Cavina Fabio 

• Cavina Alessandro 

• Cardelli Diego 

• Leporesi Alessandro 

• Liverani Leopoldo 

 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Assegnazione delle mansioni all'interno del consiglio 

2. Elenco eventi in programma 

3. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Il consigliere Valmori inizia la riunione comunicando ai presenti che si dovrà adeguare lo statuto 

dell'associazione secondo quando indicato dalla nuova normativa sul terzo settore. L'ANSPI zonale 

provvederà ad inviarci le linee guida in base alle quali redigere il nuovo statuto, il tutto entro il mese 

di agosto per non incorrere in sanzioni dovute alla ritardata registrazione dello statuto stesso presso 

l'Agenzia delle Entrate. 

 

Si passa poi a trattare il primo punto posto all’ordine del giorno. 

 

Dopo una breve discussione sull'esito delle votazioni si passa all'assegnazione delle mansioni che 

ogni consigliere sarà tenuto a svolgere nel prossimo mandato. 

 

Tenuto conto dell'esperienza già maturata, del tempo a disposizione e delle peculiarità di ogni 

consigliere si assegnano le seguenti mansioni: 

 

  

Presidente: 

Valmori Widmer - Nato a Faenza (RA) il 20/10/1971 C.F.: VLMWMR71R20D458F 

 

Vice-Presidente: 

Cavina Fabio - Nato a Brisighella (RA) il 16/06/1969 C.F.: CVNFBA69H16B188G 

 

Tesoriere: 

Montevecchi Marco - Nato a Faenza (RA) il 04/06/1989 C.F.: MNTMRC89H94D458B 

 

Segretario: 

Ceroni Serena - Nata a Faenza (RA) il 09/04/1971 C.F.: CRNSRN71D49D458L 

 

Manutenzione e controllo: 

Transvalli Daniele - Nato a Faenza (RA) il 24/12/1986 C.F.: TRSDNL86T24D458H  

Ceroni Gianluca - Nato a Faenza (RA) il 21/01/1992 C.F.: CRNGLC92A21D458M   

 

Rapporti con la Parrocchia: 

Bandini Paolo - Nato a Brisighella (RA) il 04/09/1969 C.F.: BNDPLA69P04B188Z 

 

Catechesi: 

Leporesi Alessandro- Nato a Brisighella (RA) il 28/01/1966 C.F.: LPRLSN66A28B188E 

 

Sport: 

Nonni Jacopo - Nato a Faenza (RA) il 15/04/1996 C.F.: NNNJCP96D15D458K  

Fabbri Sara – Nata a Faenza (RA) il 07/11/1996 C.F.: FBBSRA96S47D458G  

Liverani Leopoldo - Nato a Faenza (RA) il 12/04/1987 C.F.: LVRLLD87D12D458W 



   

 

 

Teatro: 

Cardelli Diego – Nato a Brisighella (RA) il 04/06/1967 C.F. CRDDGI67H04B188B  

Bandini Paolo - Nato a Brisighella (RA) il 04/09/1969 C.F.: BNDPLA69P04B188Z  

 

Gruppi e famiglie: 

Baldrati Laura – Nata a Faenza (RA) il 22/11/1982 C.F.: BLDLRA82S62D458 

 

Tuttofare: 

Panzavolta Mattia - Nato a Faenza (RA) il 16/09/1971 C.F.: PNZMTT71P16D458B  

Cavina Alessandro – Nato a Marradi (FI) il 11/07/1970 C.F.: CVNLSN70L11E971G  

Piazza Antonella - Nata a Faenza (RA) il 17/02/1966 C.F.: PZZNNL66B57D458S 

 

Si passa ora a trattare il secondo punto all'ordine del giorno. 

 

Il Presidente Valmori Widmer elenca le prossime attività e impegni in programma.  

 

Si parte da giovedì 23 maggio dove si dovrà incontrare Neri Alessandro che ha collaborato nella 

organizzazione della scorsa stagione teatrale con il quale si dovrà definire il calendario della prossima 

rassegna 2019/2020. Il Vice-Presidente Cavina Fabio sarà presente assieme al Presidente. 

A questo punto interviene la consigliera Ceroni Serena la quale informa che venerdì 24 maggio si 

dovrà incontrate la Sig.ra Olga Cicognani che sta collaborando in maniera molto attiva 

all'organizzazione del centenario del circolo ed informa brevemente i nuovi consiglieri di come è stata 

pensata l'organizzazione dell'evento dal precedente consiglio in collaborazione con la Sig.ra 

Cicognani. 

Il Presidente riprende poi la parola comunicando che sabato 25 all'interno dei locali del circolo verrà 

organizzata una cena sociale a base di pasta e carne ai ferri su richiesta e con la collaborazione del 

socio Cavallari Giuseppe il quale si è impegnato a procurarci e a prepararci la carne da cuocere.  

I consiglieri Valmori Widmer, Cavina Fabio, Ceroni Serena, Nonni Jacopo, Transvalli Daniele e 

Leporesi Alessandro con la collaborazione di alcuni soci provvederanno all'organizzazione della 

serata. 

Infine, continua il Presidente Valmori, sono già stati messi in calendario le seguenti attività di 

autofinanziamento: 

 

✓ Sabato 15 giugno in occasione del Trofeo Bandini deve essere organizzata un'aperitivo e 

successiva cena per circa una cinquantina di persone che esporranno le loro auto storiche 

 

✓ Sabato 22 giugno in occasione di Brisighella Romantica verrà collocato all'esterno un banco 

bar per la preparazione di cocktail 

 

✓ Venerdì 12 e Sabato 13 luglio sarà organizzata la terza “festa della birra” con il birrificio Cajun. 

 



   

 

✓ Sabato 27 luglio in occasione di Brisighella Vintage è stata richiesta la nostra collaborazione 

da parte della Pro-loco, sono ancora da definire le modalità. 

 

Ovviamente per tutti questi eventi verranno convocate riunioni ad hoc per definirne i dettagli. 

 

Alle 23.30 ha avuto termine la riunione. 

 

 
 

                Il Presidente                              La segretaria 

                      Valmori Widmer                                                 Ceroni Serena 

 

                                 
 


