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Verbale dell’Assemblea dei Soci svoltasi il 26  gennaio   2023

Soci presenti:  Gianfranco Guazzi, Luca Mercatali,  Marco Lorini, Salvatore Foti, 
Stefano Aramini,  Paolo Marracchi, Consuelo Setzu, Antonella Bertaccini, Andrea 
Bombacci, Carmelo Larosa, Iriano Dinelli, Marco Signori, Umberto Banchi, Luca 
Marzi, Simone Nesi

                                           --------------------------------------

Il giorno 26 gennaio duemilaventitre( , in seconda convocazione, alle ore 21.15, in 
Via Provinciale, 17/B a Scarperia e San Piero a Sieve, si sono riuniti i soci del 
PhotoClubMugello per il seguente ordine del giorno:

Bilancio dell’anno 2022

Proposte e programmazione di massima delle attività del 2023

Ridefinizione cariche sociali

Distribuzione delle cariche organizzative

Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente Lorini Marco; funge da 
segretario verbalizzante la Socia Consuelo Setzu.

Bilancio dell’anno 2022

Il  tesoriere  Paolo  Marracchi  ci  illustra  a  grandi  linee  le  entrate  ed  uscite
dell’anno  2022,  durante  il  quale  e(  stato  saldato  alla  Parrocchia  la  nostra
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competenza  per  l’utenza  elettrica  fino  all’anno  in  corso,  dal  2023  verranno
annualmente computati l’Energia elettrica, L’Imu e la Tari.

Proposte e programmazione di massima delle attività del 2023

       I soci propongono di calendarizzare incontri ed eventi con una programmazione 
almeno trimestrale così( da poter tenere sotto controllo le attivita(  proposte evitando 
improvvisazioni o serate vuote.
Nella programmazione si potra(  tenere conto di avere:

 Le due attivita(  dei corsi annuali, Corso base e Fotoritocco
 Una serata mensile dedicata alla stampa in sede
 Serata soci: l’occasione per uno di noi soci di preparare la visione di un video o 

semplicemente una serie di scatti, senza pregiudizi; una serata aperta a tutti i 
soci per la visione di proprie foto o video, con commenti e discussione

  Contattare fotografi esterni per serate a tema
 Proporre delle uscite con un tema da sviluppare.

        Il Consiglio approva.

Ridefinizione cariche sociali

Vengono confermati: il Presidente Marco Lorini
Il vice presidente Luca Mercatali
Il tesoriere Paolo Marracchi
Segreteria: Carmelo Larosa e Consuelo Setzu
Membri  del  Consiglio:  Viene  riconfermato  il  Consiglio  uscente:  Gianfranco
Guazzi, Luca Mercatali, Marco Lorini, Paolo Marracchi, Consuelo Setzu, Antonella
Bertaccini, Andrea Bombacci, Carmelo Larosa, Simone Nesi, Iriano Dinelli
lasciano la carica i consiglieri Paolo Dallai e Stefano Aramini, 
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entrano come nuovi Consiglieri Umberto Banchi,  Luca Marzi,  Marco Signori e
Salvatore Foti;
 il numero dei consiglieri passa da 13 a 15
Il Consiglio approva

Distribuzione delle cariche organizzative

Si  ritiene  necessario  riproporre  una  suddivisione  dei  compiti  da  svolgere
all’interno  dell’organizzazione  del  Club  con  dei  gruppi  di  soci,  riuniti  in
commissioni con specifiche competenze al fine di distrubuire i compiti tra i soci
per alleggerire il lavoro del presidente e soprattutto cercare di dare piu(  impulso
alle attivita(  monitorandole attraverso riunioni collegiali in cui portare il proprio
contributo.
Sono state individuate le seguenti commissioni e relativi partecipanti

 Ufficio Stampa: Iriano Dinelli, Gianfranco Guazzi, Consuelo Setzu
 Organizzazione mostre ed uscite: Antonella Bertaccini, Simone Nesi
 Calendarizzazione eventi ed organizzazione: Marco Lorini, Marco Signori,

Umberto Banchi
Naturalmente Il Presidente coaudiuvera(  le varie commissioni soprattutto
nel periodo di transizione con i vari contatti ed organizzazioni.

Varie ed eventuali

Non ci sono altri argomenti

Il Consiglio approva all’unanimita( .

26 gennaio  2023 alle 23:00   
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA                            IL SEGRETARIO

Socio Lorini Marco                          Socia Consuelo Setzu
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