VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 28 APRILE 2018

Oggi sabato 28 aprile 2018 alle ore 9.00 si è riunita l’assemblea dei soci presso il
teatro di San Nicola di Bari.
Il Presidente Don Fabio Galli saluta i presenti e li invita alla lettura della PREGHIERA
guidata al microfono dal Sig. Piero Panelli.
Dopo aver riportato i saluti del Vescovo Mons. Gianni Ambrosio e del Presidente
Regionale Secondo Gola assenti per impegni inderogabili, Don Fabio procede a
presentare il programma dei CORSI 20.20 elaborato da formatori del settore e
promosso dall’ANSPI Nazionale. Tra le numerose proposte, si è optato per il punto 7
relativo all’ORGANIZZAZIONE DEGLI ORATORI che dovrebbe svolgersi a settembre.
In seguito viene presentato il SITO ANSPI ZONALE su cui si possono trovare
informazioni pratiche: verbali, consegna delle tessere e attività dei circoli… Ai
partecipanti è stata consegnata una cartellina con alcune informazioni utili e una
semplice scheda da compilare con il nome dei presenti, con eventuali richieste per
incontri specifici che saranno tenuti da un commercialista e dove annotare il proprio
sito internet o pagina facebook da inserire nel SITO ZONALE.
Altro punto importante è stata la scelta dei DELEGATI alle ASSEMBLEE REGIONALI e
NAZIONALI; tra i candidati, un po’ titubanti per gli onerosi impegni lavorativi, si sono
riconfermati Don Franco Sagliani, Enrico Muroni, Terenzio Calandroni, tra i nuovi
eletti Valter Merli, Sesto Marazzi e Piero Panelli …dati i numerosi assenti, confidiamo
in altre adesioni…
Paola Rebecchi dopo aver contattato la responsabile dell’Ufficio Scolastico
Provinciale, Sig.ra Cristina Rebecchi, ha dato delucidazioni in merito ai crediti
scolastici, ribadendo che l’ANSPI come associazione nazionale è accreditata e che i
circoli possono accogliere gli studenti seguendo un semplice iter.
In seguito è stata presentata la situazione del SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE; sono
state raccolte informazioni presso gli operatori degli Uffici Della Provincia per avere
una panoramica sull’attività in Emilia Romagna, con monte ore da sostenere e
argomenti pertinenti su cui basare eventuali progetti.

Sono stati puntualizzate alcune informazioni sul pagamento delle tessere, sulle
ristampe di tessere andate perdute e sulla continuità dell’AFFILIAZIONE e delle
LICENZE che non potrebbero subire un’interruzione di 5 o 6 mesi.
Don Franco Sagliani ha presentato ai soci il bilancio 2017 chiuso in positivo,
ribadendo il successo dell’attività sportiva.
Conclude l’assemblea Don Piero Bulla Economo della Diocesi, il quale ha precisato
che è opportuno che i circoli che occupano i locali della parrocchia abbiano stipulato
col parroco un CONTRATTO DI COMIDATO D’USO GRATUITO, che non prevede il
pagamento dell’IMU da parte del parroco. Dopo alcuni interventi dei presenti, Don
Piero ribadisce che la buona volontà dei soci nel sistemare i locali parrocchiali non è
sufficiente, bisogna sempre avere le carte in regola con i permessi. I soci possono
svolgere opere di piccola e ordinaria manutenzione, per tutto il resto occorre
chiedere le AUTORIZZAZIONI, e nel caso specifico in cui locale abbia più di 70 anni
interviene anche la SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E BENI ARCHITETTONICI.
Purtroppo sono molti i contenziosi più o meno importanti aperti tra Parrocchie e
circoli che ne occupano i locali.
L’assemblea termina tra saluti e ringraziamenti alle ore 11.00

Il Presidente

La Segretaria

Don Fabio Galli

Paola Rebecchi

