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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09 APRILE 2014
L'anno 2014, il giorno 9 del mese di Aprile alle ore 18.30 in Roma, presso l’Istituto Massimiliano Massimo, Via
Massimiliano Massimo n. 21, si è riunito il Consiglio direttivo dell’Associazione Progetto Quadrifoglio Onlus per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Bilancio consuntivo dell'esercizio 2013
2) Bilancio preventivo 2014
3) Cooptazione nel Consiglio di nuovi membri in seguito a dimissione di consiglieri
4) Procedure per la gestione degli incarichi e per l’organizzazione e la promozione degli eventi e la gestione dei
relativi incassi
5) Consuntivo degli eventi già svolti e organizzazione degli eventi futuri
A norma dello Statuto, assume la Presidenza della riunione il Presidente dell’Associazione, Marco Staderini, che chiama
a fungere da segretario Roberto Romagnoli.
Il Presidente, constatato e fatto constatare che la riunione è stata regolarmente convocata, che è presente la maggioranza
dei consiglieri, che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sulle materie poste all’ordine del giorno,
DICHIARA
Il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sull’ordine del giorno.
Quindi il Presidente informa i presenti che l’odierna riunione non è in grado di deliberare sui primi due punti all’ordine
del giorno in quanto non sono ancora pronti i documenti relativi al bilancio consuntivo dell’esercizio 2013 e a quello
preventivo 2014; propone pertanto di rimandare tali punti ad una nuova riunione di Consiglio. Tutti approvano.
A questo punto il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno, informando i presenti che Milena
Castelli ha presentato le proprie dimissioni da Consigliere dell’Associazione in quanto i suoi impegni preesistenti non le
consentono di svolgere la propria opera con la dovuta continuità. E’ pertanto necessario cooptare un nuovo consigliere,

per ricostituire il numero dell’attuale Consigio, fissato dall’Assemblea in undici membri. Segue una breve discussione
nella quale tutti i Consiglieri si rammaricano per la decisione di Milena Castelli, auspicando che la stessa possa
ugualmente continuare ad operare in favore dell’Associazione in qualità di socio. Quindi all’unanimità il Consiglio
delibera di rimandare ad un’altra.riunione la nomina di un nuovo consigliere, al fine di avere la possibilità di valutare e
contattare i potenziali candidati.
Quindi il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno, rappresentando la necessità di dare
all’Associazione una organizzazione più snella e più semplice, al fine di aumentare l’efficienza delle proprie iniziative;
la recente esperienza ha dimostrato che gli incarichi attribuiti congiuntamente a più consiglieri e lo stesso elevato
numero di consiglieri rendono i processi decisionali più lenti e faticosi. Segue una discussione alla quale prendono parte
tutti gli intervenuti, al termine della quale il Consiglio delibera di attribuire la responsabilità dei seguenti incarichi ai
sottoelencati consiglieri:
Presidenza: Marco Staderini
Area legale-amministrativa: Gianfranco Mancini;
Area comunicazione ed eventi: Mariaconcetta Becchetti;
Area donatori e fund rising: Gerolamo Innocenzi;
Area rapporti con Istituto Massimo e Gruppo India: Massimo De Angelis;
Area rapporti con altre Associazioni: Giovanni Dell’Elce;
Segretario: Roberto Romagnoli;
i sopra nominati consiglieri si riuniranno in un Comitato esecutivo ogni due settimane, il Giovedì alle 21.00 circa in
luogo da definire di volta in volta, per confrontarsi sui temi di competenza di ciascuno.
Quindi il Presidente apre la discussione sul quinto punto all’ordine del giorno.
Prende la parola Mariaconcetta Becchetti che relaziona sul buon successo del pranzo solidale del 5 Aprile, nel quale
sono stati raccolti circa € 3.140,00. La stessa inoltre ricorda che sta continuando a curare l’organizzazione del concerto
previsto per il mese di Ottobre.

Prende quindi la parola Masimo De Angelis il quale informa i presenti che il 27 Maggio ci sarà al Massimo la seconda
edizione del concorso poetico della scuola media “nel verso del cammin”. In relazione a tale evento si chiederà alla
Direzione dell’Istituto l’autorizzazione a mettere un banchetto informativo dell’Associazione per sollecitare gli
spettatori un’offerta libera, come già fatto nella precedente edizione.
I presenti si congratulano con il Presidente e con gli organizzatori degli eventi per il buon risultato delle iniziative svolte
e per l’organizzazione di quelle da svolgere.
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e visto che nessuno chiede più la parola, la riunione viene chiusa alle
ore 19.00.
Il Segretario

Il Presidente

Il presente verbale è vero e reale e corrisponde a quello trascritto e sottoscritto sul libro verbali della società

