Progetto per Ferrara

VERBALE DI ASSEMBLEA

VERBALE DIRETTIVO ALLARGATO 15.07.09 ore 21.00
Presenti: 20
Sede:.Palazzo municipale, ufficio del gruppo
Svolgimento della riunione.

Apre Valentino Tavolazzi con l’inaugurazione della sede.
Vengono poi attribuiti incarichi interni all’associazione.
1. Gruppo di lavoro per l’adeguamento del sito: componenti Paolo Schiavi, Valerio

2.
3.
4.
5.

Tavolazzi, Roberto Zambelli, Angelo Storari, Tiziano Tavolazzi. Assistenza tecnica
affidata a Riccardo Scandellari.
Segretario del gruppo e portavoce: confermato Angelo Storari.
Contabilità e cassa: confermato Valerio Tavolazzi.
Segreteria dell’associazione e redazione verbali: Giovanna Mazzoni.
Raccolta fondi e quote iscritti: Roberto Zambelli. Si stabilisce inoltre di rilanciare
subito la campagna tesseramento 2009. Quota tessera 30 euro (più di 10, meno di
50).

Altri incarichi precedentemente assegnati vengono confermati.
Valentino Tavolazzi illustra poi il rendiconto delle spese e delle entrate per la campagna
elettorale.
Parte del delta negativo verrà recuperato attraverso i gettoni da consigliere.
Appena noto l’ammontare medio mensile dei medesimi, verrà stabilita la durata del
recupero. Valerio Tavolazzi da subito mette a disposizione di PpF i propri gettoni.
Il direttivo stabilisce le seguenti modalità di riunione degli organismi dell’associazione:
direttivo, direttivo allargato agli associati, assemblea, assemblea aperta ai cittadini.
Ovviamente solo i componenti del direttivo, ed i soci in assemblea, hanno diritto di voto.
Di norma si terrà un direttivo alla settimana ed una assemblea ogni tre mesi. Frequenze
diverse verranno utilizzate al bisogno. Si concorda anche di tenere periodicamente
assemblee aperte ai cittadini, finalizzate alla comunicazione della linea politica PpF ed
all’informazione.
Si stabilisce l’obiettivo di reclutare nuovi soci e di allargare il direttivo.
Si ritiene infine che giovi all’associazione il costante invio di interventi alla stampa, da parte
degli associati PpF, con l’avvertenza di evitare difficoltà politiche all’associazione,
soprattutto quando la sigla PpF viene affiancata alla firma dell’intervento.
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Si ribadisce che gli eletti, nell’assumere posizioni politiche in rappresentanza di PpF nelle
sedi istituzionali, devono attenersi agli orientamenti politici ed ai deliberati
dell’associazione, gestendo in autonomia, ed in raccordo con il direttivo o con il presidente,
situazioni non previste o non programmate, e potendo essi contare sempre sulla piena
fiducia da parte dell’associazione.
Tutte le deliberazioni sono state votate con voto palese all’unanimità.
La riunione si chiude alle ore 24.00.
Letto e sottoscritto.
Pianificazione dei prossimi incontri e delle cose da fare:
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