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ASSOCIAZIONE AMICORENE - onlus                                                                                                                                          
Mantova ,  17/02/2012 

Prima riunione Assemblea Soci 

L’Assemblea dei Soci, convocata in Prima convocazione oggi alle ore 17, si è regolarmente riunita 
oggi stesso alle ore 18, in Seconda convocazione presso la sede legale di Cuore Amico, g.c., in 
Mantova, Viale Albertoni, 1.  

Sono presenti: Gianni Dall’Aglio, Orietta Ravenna per delega scritta al marito Gianni Dall’Aglio, 
Luisa Tabarelli , Raffaella Mori, Renzo Tarchini , Pierluigi Botti. 

L’assemblea così riunita,  elegge il Consiglio Direttivo nelle persone di : 

1. Botti Pierluigi 
2. Dall’Aglio Gianni 
3. Mori Raffaella 
4. Tabarelli Luisa 
5. Tarchini Renzo 

Immediatamente il Consiglio Direttivo elegge all’unanimità il Presidente  nella persona del 
Consigliere   Tarchini Renzo, il Vice Presidente nella figura di Dall’Aglio Gianni e quindi viene eletta 
la Segretaria nella figura di Mori Raffaella. 

Il Presidente assume la Presidenza dell’Assemblea ed indice l’elezione dei Probiviri, che risultano 
eletti nelle persone dei soci fondatori: 

1. Ravenna Orietta 
2. Cattafesta Franca 
3. Talassi Ernesto 

Si definisce la quota associativa: 

• Socio ordinario euro 5.00. 

• Socio sostenitore almeno euro 10.00. 

I Soci presenti versano quindi: 

Dall’Aglio Gianni € 5,00, Ravenna Orietta € 5,00, Tabarelli Luisa € 5,00, Mori Raffaella € 5.00,  Botti 
Pierluigi  € 5,00, Tarchini Renzo € 5,00. 

L’Assemblea dei soci presenti DELIBERA di ammettere immediatamente altri nuovi Soci, nelle 
persone di Maide Amadori, , Luciano Chinaglia, Gamba Giovanna, che versano contestualmente la 
loro quota di € 5.00 ciascuno. 

L’assemblea dei soci così ricostituita decide di allagare il Consiglio a 8 membri, determinandone 
l’ingresso di  
Maide Amadori, Luciano Chinaglia e Gamba Giovanna,  
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L’assemblea affida il compito di Tesoriere alla signora Maide Amadori, che accetta e di Addetta 
alle pubbliche relazioni e stampa alla signora Giovanna Gamba, che accetta. 

➢ Il Presidente notifica l’apertura già avvenuta del conto corrente bancario presso Banca 
Popolare di Mantova Agenzia 2  (n. 2440) di Viale Risorgimento 86, con le seguenti Coordinate 
internazionali IBAN IT98 G 05204 11500 0000 0000 1567  BIC  BPALIT2MXXX.  

➢ Il Presidente propone una prima bozza di progetto di educazione alimentare a favore dei 
pazienti nefropatici e dei loro familiari, da avviarsi con contributo volontario di una Dietista e 
richiedendo una sponsorizzazione liberale da parte di Heinz Italia, a parziale copertura delle 
spese vive ; 

➢ Bilancio preventivo : si approva la prima bozza (vedere allegato) ,salvo variazioni della quota 
sociale; 

➢ Proposta da parte di Gianni Dall’Aglio: Organizzare anche quest’anno uno spettacolo musicale 
per incontrare la citta’, ripetendo cosi nel 2012 l’esperienza dei tre anni precedenti, per 
mantenere e diffondere la cultura della solidarietà. Si propongono poi soluzioni organizzative 
diverse , sia per il teatro sia per l’ospitalità, da analizzare e valutare per l’autunno. 

➢ Giovanna Gamba propone soluzioni per la vendita dei biglietti per lo spettacolo tramite Club di 
servizi (Lions/Rotary) al prezzo di euro 20, 

➢ Date possibili per lo spettacolo 25 Ottobre o 8 Novembre. 
➢ E’ in fase di lavorazione il logo dell’associazione (verrà poi inviata mail a tutti i soci con la bozza 

di prova), verrà fatto anche un timbro con la sede legale dell’associazione. 

L’assemblea si scioglie alle ore 19.30 

 

Il Presidente, Renzo Tarchini 

 


