VERBALE ASSEMBLEA SOCI DEL CIRCOLO RICREATIVO AMICI DI CASONI

Il giorno 26 agosto 2017, alle ore 17:45 e con regolare avviso, si è riunita l’Assemblea dei Soci
del CRAC “Circolo Ricreativo Amici di Casoni” presso il padiglione sociale nell’area giochi situato
nella frazione di Casoni nel comune di Fontanigorda (GE).
Il presidente uscente Marco Cavagnaro, rilevata la regolarità della seduta secondo lo statuto
vigente, invita il consigliere Guido Cavagnaro a comunicare l’esito delle consultazioni elettorali
avvenute a Casoni il 26 agosto 2017 dalle ore 10:00 alle 13:00 per il rinnovo del Consiglio
Direttivo dell’associazione.
Il consiglio direttivo uscente decide all’unanimità di far votare per i soci minorenni uno dei due
genitori soci.
Il consigliere Guido Cavagnaro comunica che il numero dei soci idonei a eleggere il consiglio
medesimo è pari a 153 unità.
I votanti sono stati 107.
In base all’esito delle votazioni da parte dei Soci e in conformità allo Statuto Vigente, il Consiglio
Direttivo del CRAC è quindi composto dai primi 15 soci che hanno conseguito il maggior numero
di preferenze ovvero:
Mirko Ferretti, Vito Nastasi, Marco Cavagnaro, Gian Paolo Ferretti, Melissa Ferretti, Danilo
Ferretti, Riccardo Visconti, Fedele Damico, Giulietta Ferretti, Giorgio Scaramuccia, Guido
Cavagnaro, Romina Ferretti, Antonella Colombino, Svevo Ferretti, Vicenzino Ferretti.
Il consigliere eletto Vicenzino Ferretti dichiara in Assemblea di voler rinunciare alla nomina nel
consiglio direttivo. Subentra il Socio Matteo Ferretti essendo il primo dei non eletti.
Anche il socio Matteo Ferretti dichiara in assemblea di voler rinunciare alla nomina nel Consiglio
Direttivo.
Subentra la socia Simona Sedda, essendo la seconda dei non eletti, che invece accetta.
Pertanto il Consiglio Direttivo del CRAC, a seguito delle consultazioni elettorali avvenute in data
26 agosto 2017, è composto da:
Mirko Ferretti, Vito Nastasi, Marco Cavagnaro, Gian Paolo Ferretti, Melissa Ferretti, Danilo
Ferretti, Riccardo Visconti, Fedele Damico, Giulietta Ferretti, Giorgio Scaramuccia, Guido
Cavagnaro, Romina Ferretti, Antonella Colombino, Svevo Ferretti e Simona Sedda.
Invece per quanto riguarda l’elezione dei 3 sindaci, come da Statuto, risultano eletti i soci:
Pietro Nastasi, Vittorio Ferretti, Marina Ghio.
Il Socio Vittorio Ferretti dichiara in Assemblea di voler rinunciare alla nomina da componente del
Collegio dei Sindaci. Anche il socio Antonio Ferretti (Tonino) rinuncia. Subentra il Socio Fedele
Damico, essendo il primo dei non eletti, che invece accetta.
Pertanto il Collegio dei Sindaci del CRAC è composto da:
Pietro Nastasi, Marina Ghio, Fedele Damico.
Il registro dei votanti e il numero delle preferenze è a disposizione dei Soci.
Il consigliere Guido Cavagnaro comunica altresì che il Consiglio Direttivo, in base allo Statuto del
CRAC, ha individuato al suo interno le seguenti cariche sociali:
PRESIDENTE Gian Paolo Ferretti

VICE PRESIDENTE Mirko Ferretti
CASSIERE Melissa Ferretti
VICE CASSIERE Danilo Ferretti
SEGRETARIO Guido Cavagnaro
L’Assemblea dei Soci delibera di attivare il servizio di Internet Banking informativo e dispositivo.
Si nomina amministratore del servizio Internet Banking il presidente Sig. Giampaolo Ferretti nato
a Genova il _/_/_ C.F. _________ con delega, ad operare al Vice Presidente Sig. Mirko Ferretti
nato a Genova il _/__/___ C.F. _______e al consigliere Marco Cavagnaro nato a Genova il
___/___/__ C.F. __________.
La cassiera Melissa Ferretti esprime soddisfazione per l’andamento della stagione estiva sia sotto
il profilo ludico che economico.
Le iniziative del circolo ricreativo (torneo di calcio, mangiata, bar, feste da ballo, gnocco fritto,
gare di carte) hanno registrato, a stagione non ancora conclusa, un buon margine che consente
all’associazione un sostanziale equilibrio dei conti e di accantonare ulteriori risorse per la
manutenzione delle strutture sociali.
Segnala, a tal proposito, l’aumento dei soci del CRAC tra il 2016 e il 2017 ed auspica che la socia
Fiorella Zandonà possa, la prossima stagione estiva, fare da coordinatrice della festa in maschera
del 25 agosto.
L’assemblea conferma la quota sociale ad oggi in essere e approva il bilancio dell’anno
precedente.
Il consigliere Marco Cavagnaro in merito alle manutenzioni delle strutture sociali individua tra le
priorità il rifacimento della copertura del padiglione in tegole canadesi, essendo passati oltre 25
anni dall’ultimo ripristino.
Rileva inoltre la necessità di dare corso all’acquisto dei terreni del ballo.
Il socio Vittorio Ferretti, a proposito del rifacimento della copertura del padiglione, propone di
considerare anche altre soluzioni tecniche (allumino etc) e di valutare preventivi da parte di ditte
diverse, al fine di addivenire alla soluzione del problema.
Il consigliere Marco Cavagnaro segnala all’Assemblea le manutenzioni effettuate dai soci durante
la stagione primaverile ed estiva, tra cui: la sistemazione del terreno del campo di calcio,
l’acquisto e la sostituzione di lampade tradizionali con lampade a led, l’abbattimento di un
castagno pericolante, il ripristino di una doccia negli spogliatoi, nonche’ la conclusione, dopo due
anni, dell’allestimento di un’area dedicata alla polentata di fine stagione, abbandonando
definitivamente la sede del Ballo.
Segue dibattito:
La socia Marina Ferretti propone al consiglio direttivo, per la serata da ballo in maschera del 25
agosto, di valutare l’inserimento di premi, anche di piccola entità.
Ad esempio, a suo avviso, si potrebbe assegnare alle maschere una maglietta a ricordo della
serata.
Il socio Davide Ferretti ravvisa che bisognerebbe posticipare l’inizio delle danze per consentire
maggiore spazio alla premiazione. Il Presidente Gian Paolo Ferretti propone invece di anticipare
l’arrivo delle maschere perché il circolo paga l’orchestra per tre ore di spettacolo che altrimenti
verrebbe ridotto.

Il consigliere Vito Nastasi chiede la conferma della copertura assicurativa per gli infortuni e una
riflessione sulle coperture ad oggi in essere per il circolo oltre la valutazione di ulteriori preventivi
da parte delle compagnie assicurative.
La socia Cecilia Ferretti si offre con altri soci/ie di tinteggiare nuovamente il palco.
Il Presidente Gian Paolo Ferretti propone infine all’assemblea, compatibilmente alle risorse del
Circolo, di individuare nella prossima estate 2018 una serata di cabaret.
Nelle prossime riunioni formalizzerà al consiglio direttivo una proposta più dettagliata in termini
di costi/ricavi.
Alle ore 18:45 il presidente, non avendo l’assemblea più nulla da aggiungere dichiara chiusa
l’Assemblea.
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Guido Cavagnaro

IL PRESIDENTE
Gian Paolo Ferretti

