
San Pietro in Casale, lì 9 aprile 2014 

La riunione inizia alle ore 21.00 a casa di Zambon.  

I Consiglieri sono tutti presenti. 

Dopo aver riletto il verbale del consiglio precedente si aggiorna l’elenco dei paganti tessera ed il 

conto per l’anno 2014. 

Ci si aggiorna sul progetto di collaborazione richiesto dalla Mattei per il Raduno Nazionale 2014, in 

merito all’Accademia per i ragazzi delle scuole superiori dicendo che, per il momento, non ci sono 

sviluppi.  

Si inizia a parlare in merito alle richieste avanzate da alcuni soci durante l’Assemblea Annuale del 

30 marzo scorso, che proponevano di rendere pubblici i Verbali di Consiglio o parte di essi, sentito 

parere legale esterno si rende noto che la fattibilità di tale richiesta va contro alle disposizioni di 

legge in merito: i verbali di Consiglio sono leggibili solamente dai Consiglieri, i quali peraltro sono 

rigorosamente tenuti alla riservatezza, sia sul contenuto dei verbali, sia sugli argomenti e 

dibattimenti tenuti in sede di Consiglio. È facoltà del Consiglio poter rendere pubblica parte dei 

verbali stessi o un resoconto sulle decisioni prese in Consiglio, deliberando volta per volta questa 

decisione ed indicando quali parti del verbale rendere pubbliche; resta comunque l’obbligo legale di 

non poter pubblicare questioni che riguardino terze persone, soci e non soci, squadre, istituzioni 

(pubbliche e/o religiose), in modo che le leggi sulla privacy siano rispettate. Quindi le parti sensibili 

riguardanti questi aspetti (che comunque devono essere discussi dal Consiglio) non possono per 

alcuna ragione essere rese pubbliche. 

Si decide dunque di mettere ai voti la proposta di pubblicare un riassunto degli argomenti trattati e 

delle decisioni prese in Consiglio, senza violare dati sensibili riguardanti terzi, con risultato 

favorevole a maggioranza:  

Si decide inoltre, senza obiezioni, che si farà una casella sul sito dove si accetteranno proposte da 

parte dei soci. 

Viene poi posta all’attenzione del consiglio una flessione nella partecipazione alle iniziative sociali, 

e si discute su eventuali proposte per cambiare tendenza come riconsiderare le date degli eventi, in 

modo che siano più fruibili e di rivedere, se possibile, le forme organizzative, in modo da renderle 

più coinvolgenti per i campanari ed anche per le famiglie o le fidanzate dei campanari. Viene 

ricordato come i commenti ricevuti dai partecipanti al pellegrinaggio a Roma siano stati molto 

positivi viene suggerito che organizzare anche solo gite (senza suonare) potrebbe essere un modo 

trasversale per favorire la socializzazione tra campanari ma anche tra famiglie di campanari. La 

discussione rimane uno spunto di riflessione per i prossimi consigli senza approdare a decisioni. 

La discussione passa sull’accaduto in assemblea sociale il 30 Marzo scorso e si protrae fino a 

quando il consigliere Roberti decide di dare le dimissioni dalla associazione. 

Vengono in fine esposti i preventivi fatti da tre banche per avere un conto corrente proprio 

dell’U.C.B. 

Si dichiara chiusa la riunione alle ore 00.40. 


