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ASSOCIAZIONE MODELLISMO E STORIA
DLF FIRENZE - CIRCOLO DI PONTASSIEVE
Cari amici in attesa del prossimo notiziario sociale che uscirà verso metà febbraio vi invio il n° 1\2019 delle FLASH
NEWS N° 1- ASSEMBLEA SOCIALE 2019
Come di consueto e di prassi il prossimo

SABATO 2 Febbraio 2019 alle ore 16
Presso la sede in P.za Staione 8 – Pontassieve
E’ convocata l’assemblea Sociale Ordinaria 2019 alla quale gradiremmo la tua presenza.
Ritengo che sia il momento più importante nella vita di una associazione, è il momento
dove viene verificato da tutti Voi il lavoro svolto dal Consiglio, dove viene verificata la
corretta gestione, dove viene verificato il rispetto delle decisioni prese in modo
collettivo nell’assemblea precedente, ma principalmente è il momento dove vengono
decise sempre collettivamente le strategie per il 2019, dove vengono gettate le basi di
una associazione sempre più a misura degli associati. Ovviamente per fare questo
occorrono le idee e le iniziative di ogni singolo associato, in più il 2019 è l’anno che
porterà al termine il triennio di questo consiglio e di questa presidenza, (vedi decisioni
riunione di consiglio del 24-1-2019), pertanto avremo da valutare una proposta del
consiglio.
Alla luce di quanto sopra la presenza tua, così come quella di TUTTI gli altri amici
associati diventa indispensabile, ovviamente oltre a tutto quanto sopra sarà anche un
momento di incontro per fare due chiacchere sul nostro amato hobby per finire poi
come consuetudine per mettere qualcosa sotto i denti grazie al buffet preparato alla fine
dell’Assemblea.

NEWS N° 2

DECISIONI RIUNIONE CONSIGLIO del 24-01-2019 (estratto dal verbale)
Voce 1 o.d.g. Viene esaminata la presenza alla EXPO MODEL ITALY VERONA in via definitiva, viene
approvato il piano ed inviato a Verona per l’approvazione.
Voce 2 o.d.g. Dopo la revisione del Sindaco Revisore ALFIO SIRNA viene approvato dal consiglio
all’unanimità sia il bilancio consuntivo 2018 che quello di previsione 2019 e verranno portati quindi alla
approvazione dell’Assemblea.
Voce 3 o.d.g. Per permettere una corretta programmazione per l’anno 2020 il consiglio all’unanimità
decide di portare all’approvazione dell’Assemblea una anticipazione della scadenza dell’attuale
consiglio a Settembre anziché al 31-12-2019.

Voce 4 o.d.g. Il presidente porta a conoscenza il consiglio di un colloquio avuto alla mostra di Busto
Arsizio con un modellista, il quale offriva in vendita due scatole nuove del modello del sottomarino
ROBBE U47 il valore commerciale è di circa 1850 € la richiesta è stata di € 600 per ambedue compreso
le spese di spedizione. Il consiglio con 10 voti favorevoli e 1 astenuto decide per l’acquisto.

