Verbale assemblea dei soci
L’anno 2016, il giorno 10 del mese di dicembre è stata convocata l’assemblea dei soci dell’ACS
denominate “Uniti si cresce” presso Palazzo Piccioni, sito in Piazza della Libertà, n°10 del Comune
di Serra San Quirico, per discutere e deliberare il seguente
Ordine del giorno
1. Presentazione del Progetto
2. Ratifica dei risultati delle elezioni già svolte; presentazione soci e loro cariche e funzioni
3. Lettura e sottoscrizione dell’Atto costitutivo
4. Raccolta quote soci cooperatori e sovventori
Sono presenti tutti gli alunni e le alunne, ad eccezione di Dell’Acqua Jessica, della classe IA della
Scuola secondaria di primo grado di Serra San Quirico, molti dei loro genitori, la Prof. ssa tutor
Silvia Serini, le Prof. sse Sabrina Tacconi, Sara Pesaresi, Sara Rossi e Sara Petrini, il sindaco
Tommaso Borri, l’assessora e avvocata Giorgia Paciarotti e il direttore della locale filiale della
Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, Fabio Conti.
La seduta si apre con l’intervento del presidente della cooperativa scolastica dei tre anni precedenti
Giorgio Taglianini che, in maniera commossa e sentita, parla in sintesi di ciò che il progetto ha
rappresentato per lui e la sua classe negli anni scorsi, lanciando un augurio ai protagonisti del
progetto attuale.
A conclusione del suo intervento chiama la neoletta presidente della cooperativa “Uniti si cresce”
Elisa Durante che raccoglie il testimone e prende la parola per presentare la nuova cooperativa, le
cariche elette e i rispettivi ruoli di ciascuno e per dare ai presenti lettura dell’Atto costitituvo al
termine del quale invita, chiamandoli per ordine alfabetico, i soci cooperatori, la cui quota di
partecipazione è pari a euro 1,50, ad apporre la loro firma all’atto. Infine, chiama a ratificare l’atto il
signor Fabio Conti che funge da notaio.
Successivamente, cede la parola all’assessora che spiega il valore sociale, educativo e formativo del
progetto e porge ai suoi partecipanti i migliori auguri per un’ottima riuscita.
La presidente chiama poi la vicepresidente Camilla Montesi, incaricata di fornire lettura dettagliata
dello Statuto sociale, soffermandosi sui punti più significativi e, in particolare, sui progetti che
l’Acs svilupperà nel corso del suo primo anno di vita, ovvero:
a) mercatino di Natale nel quale l’ACS venderà prodotti creati nell’ambito di apposite attività
laboratoriali;

b) rappresentazione teatrale a partire dai poemi epici studiati durante l’anno scolastico;
c) interviste ai genitori;
d) un piccolo coro che farà alla casa di riposo di Serra San Quirico;
e) piantare un orto biologico per osservare il corso della natura;
f) passeggiare durante il corso delle stagioni e fotografare, scrivere e disegnare i cambiamenti
dell’ambiente; realizzare dei prodotti con le foto e i disegni della passeggiata da esporre in
una mostra;
g) fare una visita guidata ad una cooperativa di adulti;
La presidente invita i presenti a diventare soci sovventori della cooperativa, versando la quota
fissata pari a 2 euro. I tesorieri, Simone Bucciarelli e Mattia Matani, raccolgono le quote e
compilano il libro-cassa. Collaborano alle suddette operazioni anche i sindaci Morris Malatesta,
Margherita Morettini ed Elena Thonas.
La presidente ricorda inoltre che nella stessa sala è stato allestito un piccolo mercatino nel quale è
possibile acquistare i prodotti e gli oggetti creati dai ragazzi durante le attività scolastiche. Esso,
proseguirà poi nel pomeriggio, nei locali del chiostro di Santa Lucia.
Alle ore 12.45., esauriti i punti all’ordine del giorno, la presidente dichiara sciolta l’assemblea.
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