
CIRCOLO ARCI RIGAIOLO 

Sinalunga ( Siena ) 
 

Verbale dell’assemblea ordinaria sociale tenutasi il 04 APRILE 2000 nel salone del 
Circolo stesso, per discutere e deliberare sul seguente O.d.G. 

1) Resoconto gestione Circolo anno 1999 
2) Conferma validità scrutini delle elezioni del nuovo Direttivo 
3) Varie e eventuali  

Presiede l’assemblea il Presidente del Circolo, che chiama a fungere da Segretario 
verbalizzante il socio Bursi Nedo. 

Il Presidente dopo aver ringraziato i soci che volontariamente gestiscono il bar e le 
donne che con il loro contributo volontario nelle iniziative proposte dal Consiglio del 
Circolo, hanno contribuito a chiudere l’anno in attivo, passa la parola al Segretario, 
che a sua volta illustra in modo dettagliato il bilancio consuntivo del 1999. 

Viene comunicato il risultato delle votazioni per il rinnovo del Direttivo. 

E’ emerso nel dibattito, di regolamentare eventuali richieste del salone del Circolo, 
per questo è stato dato mandato al nuovo Consiglio, di decidere la messa a 
disposizione del salone stesso per incontri e assemblee ad Associazioni Sportive, 
Culturali ed a Partiti politici che si riconoscono nella ASSOCIAZIONE ARCI NOVA. 
Eventuali contributi verranno concordati dal Consiglio stesso con il richiedente. 

Il Presidente informa che l’associazione ATLETICA SINALUNGA, ha chiesto la 
possibilità di creare la propria sede presso il Ns. circolo, gli occorre un piccolo spazio 
nell’armadio del Ns. ufficio per il proprio archivio e usare il salone almeno una volta 
al mese per eventuali riunioni. 

Alla fine della discussione, il Segretario, visto che la presenza dei soci non è 
sufficiente per poter svolgere la votazione, scioglie l’assemblea. Dopo 15 minuti 
viene convocata l’assemblea Straordinaria come da statuto e messo a votazione 
l’Ordine del Giorno e la richiesta dell’Atletica Sinalunga. 

L’assemblea approva il tutto con il seguente voto: 

PRESENTI  = 27                                                                                          

FAVOREVOLI = 27 

CONTRARI  = 0 

ASTENUTI  = 0 

 



 

 

Il Presidente dopo la votazione, comunica che il giorno 18 Aprile 2000, tutti i soci 
eletti per il nuovo Consiglio dovranno riunirsi per formare il nuovo gruppo dirigente. 

Alle ore 24,00 non essendovi null’altro da deliberare, l’assemblea viene sciolta. 

 

 

Il Presidente       il Segretario Verbalizzante 

 

 


