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Riunione del Consiglio Direttivo  

 

Data e luogo: 25 agosto 2014 – sede Associazione – inizio h. 21.15 

 

Presidente Mirko Cavalletto Presente 

Vicepresidente Franco Stuani Presente 

Consigliere Alberto Pelucco Presente 

Tesoriere Nicoletta Toso Presente 

Consigliere Irene Fantetti Assente (ha avvisato) 

Consigliere Silvia Antonelli Presente 

Consigliere Sergio Tosoni Assente (ha avvisato) 

 

Sono inoltre presenti gli associati: 

Elena Chiara, Lino Rovizzi, Sabine Alber, Andrea Frattini, Alba Bresciani, Sergio Pezzotta, Maurzio 

Bertazzi, Piergiovanni Zanola, Cluadio Pelizzoli 

1. Variazione regolamento interno 
2. Apertura partita IVA della Associazione e incarico a Commercialista 
3. Festa gassata  
4. Inserimento in paniere PDO prodotti IRIS 
5. Varie ed eventuali (secondo disponibilità di tempo) 

 
Presiede la riunione Mirko Cavalletto, che avvia i lavori alle ore 21.15, le veci del Segretario sono fatte 
dal Tesoriere, Nicoletta Toso. 
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2 15’ Franco e Nicoletta spiegano brevemente i contenuti dell’ultimo incontro con il commercialista 

Matteo Bulgarini.  

È stata risollevata la questione dello stop temporaneo alla Cooperativa ed è stato spiegato il perché 

(necessità di regolarizzare un contratto con la Venzaga). Il Consiglio delibera all’unanimità di 

approvare la apertura di una partita IVA della Associazione. 

Mirko prenderà appuntamento con Matteo per dare mandato per la apertura della partita IVA e 

quindi aggiornerà il direttivo sulla tempistica da prevedere. 

Nicoletta precisa che avrà bisogno di una mano nella gestione della contabilità, Alberto conferma 

che Marinella si rende disponibile. 

3 20’ Per la festa gassata si era ipotizzato la cena in piazza o al parco; Maurizio propone la alternativa di 

andare su in Castello. Si decide di privilegiare l’opzione piazza se ci verrà concesso, altrimenti 

ripiegheremo sull’ARCI (se possibile) e come ultima opzione su in Castello. Per la riunione del 

pomeriggio si sente l’ARCI. Mirko prova a sentire l’ARCI anche per la possibilità di mangiare da 

loro. Non appena il Comune ci farà sapere qualche cosa Mirko lo farà sapere a Maurizio nel caso in 

ci si debba sentire il Castello. 

4 20’ I presenti fanno alcune osservazioni sull’opportunità di fare questo passaggio, che deve essere 

spiegato bene. Non è indirizzato prevalentemente ai GAS ma a chi si avvicina alla PDO senza fare 

parte di un GAS. Inoltre i gasisti che rimangono senza prodotti IRIS potranno ordinare il pacco alla 

PDO. Spiegare bene che non si tratta di una “invasione di campo”. I presenti approvano la proposta 

e il Consiglio Direttivo la ratifica, tuttavia si ritiene che prima di aprire il primo ordine i referenti 

IRIS dei singoli GAS spieghino al proprio GAS il significato del passaggio. Mirko precisa che il 

pezzo di carta del 27 agosto introdurrà questo argomento basandosi sulle osservazioni emerse in 

questa riunione.  

Il gruppo di Lavoro PDO intende riunirsi la prossima settimana, giovedì 4 settembre, girerà una e-

mail per convocare la riunione. 
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1 23’ Il Presidente ha dato lettura del regolamento, e dopo alcune piccole modifiche il Consiglio lo 

approva all’unanimità. 

5 10’ Aggiornamento lista dei Soci. 

Dopo avere esaminato le domande di iscrizione ultime pervenute, il Consiglio approva la adesione 

delle seguenti persone: 

Claudio Morselli 

Riccardo Quarenghi 

Maurizio Ferrari 

Pozzi Francesca 

Nicoletta provvederà ad aggiornare il libro soci e Mirko ad inserire gli indirizzi e-mail nel Google 

groups: 

francesca.pozzi@gmail.com 

  Non essendoci ulteriori argomenti da affrontare, il Presidente dichiara chiusi i lavori del Consilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riunione si conclude alle 23.00. 

 

 

Il Segretario  II presidente 

Nicoletta Toso                                                                         Mirko Cavalletto 

 

 

 


