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OGGETTO: Verbale dell'Assemblea dei Soci del giorno 22/12/2011
In data 22/12/2011 alle ore 19:00 presso la “Boutique della Birra” si è riunita l'Assemblea dei Soci
dell'Associazione “Farò del mio peggio news” per discutere del seguente ordine del giorno:
• Discussione sul numero di copie e formato del giornale
• Discussione sulla possibilità di organizzare una “Lotteria di Pasqua” o altre iniziative
• Discussione sul rinnovo della sponsorizzazione Avis
• Discussione sulla possibilità di stampare tessere dell’Associazione per il 2012
• Discussione sull’ammissione dei nuovi soci
• Varie ed eventuali
Sono presenti i soci:
Roberto Palermo
Debora Geido
Francesca Cortese
Andrea Quinci
Eleonora Poggi
Anna Zhu
Alessia Parodi
Alessio Zanelli
Fulvio Zunino
Carola Amormino
Miriam Michero
Mistral Coffano

Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il presidente Roberto
Palermo, il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente
verbale la presente Debora Geido che accetta.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione
degli argomenti all'ordine del giorno.

SI DELIBERA CHE







Il Presidente espone la problematica del numero di copie insufficiente (250) dell’ultimo
numero del giornale. Presso la tipografia attuale il costo per 1000 copie è troppo elevato e
non esistono tirature intermedie, per cui viene deciso di cercare una tipografia più
economia che consenta la stampa di 400/500 copie;
Viene deciso di realizzare una “lotteria di Pasqua” sulla base della lotteria natalizia dello
scorso anno. Alcuni premi proposti sono un uovo del giornalino e un aperitivo con un
membro della redazione;
La sponsorizzazione dell’Avis è in scadenza, per cui il Presidente si incarica di contattarli per
un eventuale rinnovo;
Viene proposta la realizzazione di nuove tessere plastificate, ma viene bocciata per
risparmiare fondi;
Vengono ammessi all’unanimità i nuovi soci che hanno già provveduto al versamento della
quota di iscrizione.

