Verbale Assemblea Annuale di «A modo nostro»
21 aprile 2009, sede dell’Associazione a Camorino
0.

L’assemblea è iniziata alle ore 20.00 alla presenza di numerosi
soci.

1.

Vengono designati il Presidente del giorno (Renata Banfi) e due
scrutatori (Nadia Pacciorini e Lino Sciaroni).

2.

E’ stata aggiunta una trattanda all’odg: modifica degli statuti

3.

Il verbale è stato approvato all’unanimità senza essere letto (è stata
chiesta la dispensa dalla lettura).

4.

La Presidente illustra la sua relazione, allegato al presente verbale
gli appunti e ne costituisce parte integrante.

5.

Dagli statuti è stato stralciato il seguente passaggio (Direzione art.
10): UN MEMBRO E’ IL PARROCO PRO TEMPORE DI
CAMORINO.

6.

Quale nuovo membro di Comitato è stato designato Franco PRADA
in sostituzione del Parroco Don Adelio Martinoli che ha lasciato la
Parrocchia di Camorino. In seguito il Comitato è stato confermato
all’unanimità nella sua composizione.

7.

I conti vengono presentati da Fiorenzo De Taddeo (il cassiere
Thomas Held assente giustificato) -punto 6 dell’odg.- e, preso atto
del rapporto dei revisori, letto sempre da Fiorenzo De Taddeo punto 7 dell’odg-, sono approvati dall’assemblea all’unanimità punto 7 dell’odg-. I conti sono allegati al presente verbale e ne
fanno parte integrante.

8.

Dilva Cometta ha ringraziato tutti i volontari per quanto si fa per lei e
per i suoi amici. Renata Banfi e Fiorenzo De Taddeo, a nome di tutti
i genitori, hanno espresso lodi nei confronti dei volontari per il
lavoro che viene svolto. Hanno spronato i volontari presenti a voler
proseguire queste giornate in quanto per loro e per i ragazzi sono
momenti importanti, ma soprattutto è molto apprezzato lo spirito di
Gruppo dei volontari.

9.

Grazie al lavoro di Susanne Holm, Alex Pedrazzini e Marisa Santini,
abbiamo potuto visionare delle nuove fotografie realizzate durante
la nostra attività da loro confezionati e che i presenti hanno molto
apprezzato.

Camorino, 22.4.08

