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VERBALE ASSEMBLEA CONSIGLIO CIRCOLO ANSPI G.BORSI
Brisighella, 28 aprile 2015

Il giorno martedì 28 aprile 2015 alle ore 20.45 si è riunito il consiglio del Circolo ANSPI G.Borsi di
Brisighella. Erano presenti i seguenti consiglieri ed ex-consiglieri:
•

Valmori Widmer

•

Montevecchi Marco

•

Chiarini Luciano

•

Baldi Stefano

•

Leporesi Alessandro

•

Liverani Leopoldo

•

Ceroni Serena

•

Panzavolta Mattia

•

Bandini Paolo

•

Magnani Valbruna

•

Tondini Maurizio

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Corsa primo maggio
Elezione cariche sociali
Attività estive
Varie ed eventuali
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Prima di passare alla nomina dei consiglieri e all’assegnazione dei ruoli, il consigliere Valmori
intende chiarire e discutere le ultime direttive sull’imminente corsa del Primo Maggio.
Si parla principalmente di dove devono essere dislocati i volontari, gli alpini e la Protezione Civile
lungo il percorso e dove deve essere posizionato il punto di ristoro. Con l’aiuto di una cartina
raffigurante il percorso si piazzano uno ad uno le diverse persone e si stabilisce il luogo esatto del
ristoro e chi lo gestirà. Altro punto riguarda la lotteria da effettuare a fine corsa, il dibattito si
sviluppa tra chi vuole che vengano consegnati i premi anche agli assenti e tra chi vuole che vengano
assegnati solo a chi presente; alla fine si decide per la prima soluzione.
Infine viene concordato che chi desidera un “bis” di piadina e salsiccia dovrà pagare la cifra di 3€.
Valmori ringrazia e ricorda a tutti l’appuntamento.

Dopo questa digressione, si passa al punto principale e fondamentale della riunione: la
conferma e convalida delle elezioni e la consegna delle cariche sociali. Ricordiamo che non è stata
fatta nessuna votazione poiché il numero di soci candidati non superava il numero massimo di
consiglieri fissato da Don Giuseppe, 15, perciò si è proceduto ad una votazione ad alzata di mano
dove è risultato che su 30 soci, 29 hanno espresso voto favorevole ed uno un voto contrario.
Tutti i soci presenti accettano il ruolo di consiglieri del nuovo Consiglio del Circolo per il
quadriennio 2015-2019.
Le cariche sociali vengono così suddivise:
•

•

•

•

•

•

•

Presidente: Don Giuseppe Piancastelli
Nato a Rimini (RN) il 29/05/1942

C.F.: PNCGPP42E29H294O

Vice-Presidente: Valmori Widmer
Nato a Faenza (RA) il 20/10/1971

C.F.: VLMWMR71R20D458F

Tesoriere: Montevecchi Marco
Nato a Faenza (RA) il 04/06/1989

C.F.: MNTMRC89H94D458B

Segretario: Panzavolta Mattia
Nato a Faenza (RA) il 16/09/1971

C.F.: PNZMTT71P16D458B

Cultura-teatro: Magnani Valbruna
Nata a Brisighella (RA) il 14/06/1961

C.F.: MGNVBR61H54B188B

Sport: Leopoldo Liverani e Baldi Stefano
Nato a Faenza (RA) il 12/04/1987
Nato a Faenza (RA) il 12/11/1972

C.F.: LVRLLD87D12D458W
C.F.: BLDSFN72S12D458F

Gruppi e famiglie: Ceroni Serena
Nata a Faenza (RA) il 09/04/1971

C.F.: CRNSRN71D49D458L
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•

•

Catechesi: Leporesi Alessandro
Nato a Brisighella (RA) il 28/01/1966

C.F.: LPRLSN66A28B188E

Manutenzioni e Controllo: Chiarini Luciano e Bandini Paolo
Nato a Brisighella (RA) il 10/08/1946
C.F.: CHRLCN46M10B188I
Nato a Brisighella (RA) il 04/09/1969
C.F.: BNDPLA69P04B188Z

Tutti i consiglieri accettano le proprie mansioni che vengono messe a verbale, inoltre si
autorizzano, oltre il Presidente Don Giuseppe, anche il vice-presidente Valmori e il tesoriere
Montevecchi, ad operare sul conto corrente del Circolo, chiedendo l’obbligo di doppia firma per
ogni operazione di prelievo ed addebito, onde evitare atteggiamenti illeciti che intaccano il
patrimonio dell’associazione.

Altro punto in ottica futura riguarda l’organizzazione e realizzazione di eventi sportivi e non
durante il periodo estivo. L’idea nuova per quest’anno riguarda installare un campo da beach
volley/beach tennis nel campetto da calcio, al fine di progettare degli eventuali tornei con lo scopo
di radunare i giovani della zona. Altra ipotesi, per non togliere del tutto il calcio da attività sportiva,
sarebbe quella di organizzare o il solito torneo “ Giovanissimi, giovani, vecchi, decrepiti “, ormai
appuntamento consolidato, cambiando eventualmente format per svilupparlo in più serate, o di un
torneo, sempre di calcio, ma avente come sfidanti i diversi rioni di Brisighella, sulla falsa riga della
“ Disfida di Val D’Amone “, o, infine, di un torneo di calcio giovanile con l’aiuto dell’ASD
Brisighella. Queste idee verranno poi discusse e sviluppate nei prossimi consigli.
La consigliera Ceroni ci annuncia che per domenica 31 di maggio verrà svolta presso il
Circolo la giornata dei Boy Scout, e ci è stato chiesto se ci occupavamo della preparazione del
pranzo, a nostra scelta, da offrire ai ragazzi. Il Consiglio è favorevole e aspetta ulteriori chiarimenti
sulla giornata per poterci organizzare al meglio.
Ultimo punto riguarda Brisighella Romantica. L’organizzatore dell’evento Dalla Verità ci ha chiesto
se potevamo organizzare un intrattenimento gastronomico all’esterno del Circolo, così da poter
coinvolgere le persone presenti alla serata. L’idea iniziale si basava sulla preparazione di diversi
aperitivi da servire all’esterno, idea subito bocciata dalle bariste, dirette interessate dell’evento;
l’altra idea consiste nella realizzazione di una piccola pizzeria all’aperto: con l’aiuto dei pizzaioli di
Pausa Pizza e il noleggio del forno a legna, proporre delle pizze alle coppie presenti che la potranno
consumare in un apposito spazio allestito al di fuori del Circolo. Questa idea inizialmente è piaciuta,
pertanto è stata portata al vaglio e alla discussione del Consiglio, ne è uscito fuori che a maggior
parte del Consiglio non risulta attuabile, sia per la mancanza di spazio, sia per la mancanza di un
pizzaiolo, data la mancata trade-union con Pausa Pizza e sia per la mancanza di camerieri ai tavoli.
Alla fine si decide di non organizzare niente, vedendo l’impossibilità di realizzare qualcosa di
concreto, comunque si vedrà anche nei prossimi consigli se si possa sfruttare questa serata.
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Alle ore 00.00 ha avuto termine la riunione, e viene già fissata la prossima in data mercoledì 6
maggio 2015.

Il presidente
Don Giuseppe Piancastelli

Il vice-presidente
Valmori Widmer

Il segretario
Marco Montevecchi

