Associazione pro Ruscio

Vita Associativa
mercoledì 12 settembre 2018

Pubblicazione del Verbale della Assemblea del Consiglio Direttivo del 23/08/2018 e dell'Assemblea dei Soci del
240/08/2018
In ottemperanza alla delibera del Consiglio Direttivo del 4/11/2012, si procede alla pubblicazione dei seguenti verbali
Convocazione Straordinaria in seduta comune
dell&rsquo;Assemblea del
Consiglio Direttivo Dimissionario e Neoeletto
---§§§--L&rsquo;Assemblea del Consiglio Direttivo dimissionario e neoeletto della Associazione Pro Ruscio e' convocata per il
giorno 23 agosto 2018 , alle ore 16,00, in unica convocazione, presso i locali dell'Asilo di Ruscio, con il seguente Ordine
del Giorno:1. Approvazione del verbale della precedente Assemblea del Consiglio Direttivo
2. Risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo - deliberazioni in merito
3. Varie ed eventualiIl Presidente, constatata la correttezza formale della convocazione, effettuata la comunicazione della
convocazione al Comune di Monteleone di Spoleto per la partecipazione del proprio rappresentante, il Consigliere
Federica Agabiti, cosi&rsquo; come previsto dall&rsquo;art.lo 9 dello Statuto della Associazione, avendo riscontrato in
seconda convocazione l&rsquo;assenza di un numero di Consiglieri Dimissionari e Neoeletti, assolutamente insufficiente
a garantire un consono svolgimento dell&rsquo;Assemblea, stante anche l&rsquo;avvenuta convocazione in unica data,
alle ore 17.30 non dichiara aperta la Seduta e rimanda a prossima Assemblea la discussione dell&rsquo;Ordine del
Giorno di cui sopra eventualmente integrato da altri argomenti.Il Segretario
Il Presidente
Francesco Peroni
Vittorio Ottaviani Verbale della
Assemblea ordinaria dei Soci---§§§---L&rsquo;Assemblea dei Soci della Associazione Pro Ruscio e' convocata per il
giorno 23 agosto 2018, alle ore 22,00, in prima convocazione, e il giorno 24 agosto 2018, alle ore 16,00, in seconda
convocazione, presso i locali dell'Asilo di Ruscio, con il seguente Ordine del Giorno:1. Relazione del Presidente sui
progetti in corso
2. Risultati delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2019 &ndash; 2021
3. Varie ed eventualiIl presidente Vittorio Ottaviani, deserta la Assemblea di prima convocazione, riscontrando la
presenza dei seguenti Sigg.ri Soci[omissis]dichiara aperta la seduta alle ore 16,19; Vittorio Ottaviani presiede
l&rsquo;Assemblea, e nomina segretario, a norma dell&rsquo;art. 17 dello Statuto, Francesco PeroniSi passa a discutere
il primo punto dell&rsquo;o.d.g.Il Presidente relaziona circa i progetti in essere e le relative deliberazioni del Consiglio
Direttivo, con particolare riguardo alle richieste di finanziamento:&bull; REGIONE UMBRIA - Piano di Sviluppo Rurale
2017-2020, misura 7.4.1: &ldquo;Sostegno e investimenti reazione/miglioramento-ampliamento servizi base alla
popolazione rurale&rdquo;, progetto: &ldquo;Un tetto per la comunità&rdquo; &ndash; determinazione dirigenziale 14
marzo 2018, n. 2535
&bull; GAL VALLE UMBRA E SIBILLINI -Piano di Azione Locale 2014-2020 &ldquo;Due Valli: un territorio&rdquo;
&ndash; Misura 19.2.1.09, - &ldquo;Rinnovamento e infrastrutture&rdquo; &ndash; stato dell'arte
&bull; Fondazione Nazionale delle Comunicazioni presentazione progetto Ludoteca Welfare Infanzia "I
CUCCIOLI"L&rsquo;Assemblea plaude alle iniziative.Si passa a discutere il secondo punto dell&rsquo;o.d.g.Il Presidente
relaziona circa i risultati delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo 2019 &ndash; 2021, ringraziando il Comitato
Elettorale per l&rsquo;impegno e dedizione nella gestione di questo particolare momento della vita associativa della Pro
Ruscio. Gli esiti delle elezioni sono stati resi pubblici con la pubblicazione, nell&rsquo;Albo della Associazione,
cosi&rsquo; come previsto dal Regolamento, del verbale della Commissione Elettorale del 23/08/2018.Si evidenzia
come, per rispetto istituzionale, tutti i Comitati istituiti comunicheranno le proprie dimissioni, dopo apposita relazione, al
Consiglio Neoeletto
Si passa a discutere il terzo punto dell&rsquo;o.d.g.Il Socio Fabrizio Vannozzi, in rappresentanza del Comitato Pro
Campetto relaziona circa gli ultimi lavori svolti nel Campetto:&bull; Semina manuale nel campo da calcio nelle zone prive
di erba
&bull; Potatura di rami di albero che impedivano il regolare annaffiamento del campo da calcio
&bull; Rimozione di tronco e radici nell'area giochi per bambini
&bull; Rimozione di due alberi di grossa circonferenza nell'area giochi per bambini
&bull; Installato scivolo nuovo
&bull; Acquistata nuova pompa per il pozzo
&bull; Pulizia e taglio erba sulla costa adiacente l'impianto sportivo
&bull; Taglio erba all'interno della zona perimetrale dell'impianto sportivo
&bull; Potatura parziale degli alberi nella zona tavoli/barbecue
&bull; Ripristinate reti da calcio sulle porticine da calcetto
&bull; Ripristinato tratto di rete di recinzione nell'area giochi bambini
&bull; Installata nuova fontanella nell'area barbecue
&bull; Sostituiti tubi acqua delle rispettive fontanelle (rotti causa gelo)L&rsquo;Assemblea si congratula con tutti i
componenti della Commissione e li ringrazia per l&rsquo;impegno profuso anche nella importante fase di raccolta fondi,
organizzando molte gradite iniziative pe i ragazzi. Un plauso anche a Fabrizio Vannozzi per la donazione dei ricavi
rivenienti dalla vendita del volume &ldquo;E&rsquo; libbera la mente&rdquo;.Si passa a discutere il quarto punto
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dell&rsquo;o.d.g.L&rsquo;Assemblea invita il Presidente a verificare la possibilita&rsquo; di ottenere legna da ardere dal
Consorzio dei Possidenti, anche al fine di intensificare i rapporti tra il Consorzio stesso e la nostra Associazione.Non
essendoci altro da discutere, alle ore 18,15, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Segretario
Il Presidente
Francesco Peroni
Vittorio Ottaviani
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