
 
 
 

VERBALI DELLE RIUNIONI 
 
Oggi, 11/06/2022, alle ore 17.30, presso la sala ACREL via Verdi 247, si è tenuta l’Assemblea 
Ordinaria dei soci, regolarmente convocata in seconda convocazione, come da statuto, con nota 
del 31.05.2022 inviata via mail e per posta ai soci che non hanno la mail, per discutere il seguente 
ordine del giorno: 

1. Resoconto iniziative 2020 – 2021  
2. Bilancio 2020 – 2021 consuntivo – 2022 preventivo 
3. Approvazione bilancio 
4. Iniziative 2022 
5. Elezioni per rinnovo Consiglio Direttivo 
6. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i soci: 
Lidia Cerri, Andrea Cortopassi, Carlo Garibaldi, Gabriella Pasquali, Osvaldo Pasquali, 
Silvano Pasquali, Andrea Pinucci,  
Soci rappresentati per delega: nessuno. 
Presiede l’Assemblea Silvano Pasquali, funge da segretario la socia Gabriella Pasquali che 
relaziona ai presenti, viste le condizioni di salute di Silvano non ancora perfettamente ristabilito. 
 
Gabriella ricorda che causa COVID le riunioni del 2020 e del 2021 non si sono svolte e che occorre 
pertanto approvare i bilanci consuntivi dei suddetti anni oltre al preventivo 2022. Ricorda inoltre 
che l’assemblea doveva svolgersi in data 2 aprile 2022. Era stata regolarmente convocata e poi 
formalmente rinviata previa comunicazione ai soci causa ricovero in ospedale del presidente. 
 
Si passa al resoconto delle iniziative degli anni 2020 e 2021 ed alla illustrazione dei relativi bilanci. 
Nonostante i piccoli disavanzi dei suddetti anni, coperti dal fondo cassa contanti, al termine 
dell’anno 2021 in fondo cassa contanti ammonta a complessivi € 2.102,47 mentre il conto corrente 
bancario ha un attivo di € 8.969,86. Nell’archivio del Circolo sono presenti numerosi giri filatelici, 
alcuni affrancati, cartoline, copie delle pubblicazioni, interi postali nuovi e francobolli. Difficile 
quantificarne il valore che assumerebbero solo se effettivamente ceduti. 
 
I consuntivi 2021 e 2022sono approvati all’unanimità dei presenti 
 
Per quanto riguarda il 2022 i presenti discutono in merito delle iniziative in programma. Al termine 
della conversazione si decide di realizzare quanto di seguito indicato: 

 Adesione alle iniziative organizzate da numerose associazioni culturali cittadine per i 200 
anni dalla morte di Shelley tramite emissione di un intero postale originale; il Circolo in 
accordo con le suddette associazioni ha a suo tempo presentato al competente ministero 
richiesta per ottenere la realizzazione di un francobollo, ma al momento non risulta 
pervenuto alcun riscontro. 
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 Realizzazione di una cartolina originale a tiratura limitata per ‘La Notte dei Bozzetti’ 
2022.Il progetto grafico sarà realizzato dal socio Pinucci ce si occuperà anche della stampa 
della cartolina e a breve invierà preventivo di spesa. 

 Bisogna prepararsi per il febbraio 2023, 150 anni del carnevale, bisogna preparare un 
grande evento. Si stabilisce di chiedere alla Fondazione di poter utilizzare l’hangar 8 della 
Cittadella per l’annuale mostra del Circolo, dato che la posizione della sala ACREL non 
porta afflusso di pubblico. Per quanto riguarda il tema si stabilisce di ripresentare la mostra 
sulle Canzoni del Carnevale, che è stata vista da pochissime persone, integrandola con la 
storia del Festival di Burlamacco fin dalla prima edizione (2007). Il socio Garibaldi dispone 
delle locandine che metterà a disposizione del Circolo. 

 Per quanto riguarda il materiale oltre al consueto giro per il quale di richiederanno progetti 
originali per le cartoline ai soci artisti e grafici, si propone di promuovere un concorso con 
le scuole, con un premio alla classe vincitrice che consisterà in un buono per l’acquisto di 
materiale didattico e la stampa su carolina dei 10 migliori disegni. Saranno inoltre realizzati 
giri di cartoline in numero limitato con le foto di carri di seconda, maschere isolate, 
mascherate di gruppo e pedane aggregative. Le foto saranno realizzate dal socio Garibaldi, 
con risparmio economico rispetto ai precedenti affidamenti a fotografo. 

 
Si esamina il bilancio di previsione relativo al suddetto programma, Considerate le entrate previste 
e le spese, cui sono da aggiungere le spese ordinarie, si prevede per il 2022 un attivo di circa 
€600,00. 
 
Programma e bilancio 2022 vengono approvati all’unanimità, rinviando il dettaglio delle decisioni 
al prossimo direttivo. Si precisa che, data la decisione assunta nel 2022 di chiudere la partita IVA, 
vista la complessità delle nuove nome fiscali, la spesa indicata è l’ultima relativa al 
commercialista. 

 
Si passa alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo. Gabriella fa presente che per 
l’assemblea del 2 aprile, prevedendo la scarsa partecipazione all’Assemblea, era stata prevista la 
modalità del voto segreto tramite servizio postale ed erano pervenuti al presidente numerosi voti. 
 
Si passa alle votazioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, facendo presente che molti soci, non 
essendo certi di poter intervenire all’Assemblea hanno optato per il voto segreto via posta o 
consegnano la busta chiusa direttamente all’attuale presidente. 
Per quanto riguarda le buste consegnate o pervenute per posta. Ogni busta, a sua volta, conteneva 
un’altra busta bianca con all’interno la scheda di votazione, per cui la segretezza del voto è stata 
assicurata, così come previsto dall’art. 17 dello Statuto. Constatata la regolarità delle buste 
contenenti le schede della votazione si procede alla conta e all’apertura delle stesse. 
 
1) Apertura buste votazioni per rinnovo Consiglio Direttivo 
Le buste pervenute al presidente del Circolo Pasquali Silvano risultano 44, sommando i voti di n. 
4 dei soci presenti in assemblea (gli altri presenti avevano votato per posta) risulta che alla 
votazione hanno partecipato 48 soci su 84 soci aventi diritto di voto. Dagli iscritti ufficiali 2022 
sono stati tolti i soci che purtroppo ci hanno lasciato e che ricordiamo: Mario Innocenti, Flora 
Karla Joanna, Vittorio Venezia e recentissimamente, Ricci Giorgio 
 
Si procede quindi allo spoglio delle schede. Scrutatori Garibaldi e Pinucci, segretaria verbalizzante 
Gabriella Pasquali 
 
Hanno ottenuto voti i soci: 
 



Allegrucci Jacopo n.2 – Artaria Cinzia n.1 – Bassi Pier Sauro n.2 – Benetti Luca Andrea n.1 – 
Bertolini Alessandro n.1 – Bertuccelli Alfredo n.1 – Borri Priscilla n.2 – Breschi Massimo n.1 – 
Brocchini Maria n.1 – Cavallo Marco n.1 – Cerri Lidia n.8 – Cortopassi Andrea n. 5 – Cunsolo 
Stefano n.4 – Del Corso Roberto n.1 – Donati Cinzia n. 2 – Elia Alessandra n. 18 – Fanesi 
Alessandro n. 1 – Garibaldi Carlo n. 40 – Ghilarducci Giampaolo n. 5 – Giovannetti Paolo n. 
28 – Grossi Alfredo n.2 – Iacopini Alessandro n. 1 – Lippidini Stefano n. 3 – Mazzoni Lamberto 
n. 21 – Olivi Roberto Giuliano n. 3 – Pacchini Maria Domenica n. 1 – Pardini Gabriele n.2 – 
Pasquali Gabriella n.40 – Pasquali Silvano n. 46 – Pasquinucci Massimiliano n. 1 – Picchi 
Giovandomenico n. 2 – Pinucci Andrea n. 21 – Pirrone Maurizio n. 2 – Pocci Franco n. 21 – 
Rosi Alessandra n. 6 – Salis Giulia n. 2 – Santini Alessandro n. 1 – Vagli Andrea n. 4 – Vespignani 
Virginio n. 1 – Zazzaro Antonio n. 1. 
 
2) Nomina del Consiglio Direttivo 
Risultano pertanto eletti i signori: Pasquali Silvano con 46 voti; Garibaldi Carlo con 40 voti 
Pasquali Gabriella con 40 voti, Giovannetti Paolo con 28 voti, Mazzoni Lamberto con 21 voti, 
Pinucci Andrea con 21 voti, Pocci Franco con 21 voti,  
Consiglieri supplenti vengono designati i soci Elia Alessandra 18 voti e Cerri Lidia 8 voti. 
 
Si decide di riunire a breve il nuovo direttivo, che dovrà dare una fattiva mano al presidente che 
non è ancora in perfette condizioni di salute e che chiede di mettere a verbale che nel caso lui 
dovesse mancare chiede ai presenti di impegnarsi affinché il circolo continui l’attività. 
 
Il Direttivo oltre alla ripartizione degli incarichi interni al Consiglio dovrà procedere alla nomina 
del Presidente, del Vice presidente, del segretario, del tesoriere e dei soci con poteri di firma, 
considerata l’urgenza di comunicarli alla banca, che ha più volte sollecitato.  
 
Non essendoci altro da sottoporre all’attenzione dei presenti, la riunione termina alle ore 19.15 
 
              La segretaria 
          Gabriella Pasquali 
          
  


