
                Dal CLUB UKULELE     

 
_________________________________________________________________ 
 

Assemblea straordinaria     Pistoia, 20  Maggio 2011 
 

Con questa ultima comunicazione rendiamo noto a tutti i Soci quanto deciso dall’Assemblea del 16 marzo. 
 

presenti i Soci: 
 

Baroncelli Renato 
Biagiotti Roberto 
Bragaglia Bruno 
Cavallini Enzo 
Evangelisti Luigi 
Fabbricatore Alberto 
Fedi Mario 
Giacomelli Nicola 
Minelli Vittorio (Presidente dimissionario) 
Montagni Mauro 
Niccolai Gianfranco (Segretario dimissionario) 
Riverso Elisabetta (presente per delega) 
Toni Marcello 
 

sono state principalmente discusse due proposte :  
 

- mantenere in vita il Club, cercando in futuro soluzioni per ricostituire un Consiglio operativamente 
funzionante e al suo interno un Presidente, con tempi e modi al momento non facilmente prevedibili 
 

oppure  
 

- prendere atto della situazione di stallo che ormai si trascina da mesi e votare per lo scioglimento del Club, 
come sostenuto innanzitutto dal Segretario 
 

Hanno votato contro lo scioglimento i Soci: 
Evangelisti Luigi 
Fabbricatore Alberto 
Toni Marcello 
 

Hanno votato per lo scioglimento tutti gli altri Soci presenti. 
 

Come già anticipato nella comunicazione precedente, il saldo cassa del Club, pari a Euro 772,99 (comprendente anche 
tutti i versamenti dei soci inadempienti) è stato devoluto in beneficenza. Nel corso dell’Assemblea è stato deciso di 
dividere al 50% il saldo al fine di beneficare almeno due diversi soggetti (e non uno solo): è stato perciò individuato, in 
aggiunta alla “Dynamo Camp Onlus”, un secondo ente (“Calcit - Comitato Autonomo Lotta contro i Tumori - Pistoia”).  
Qui di seguito la copia dei due bonifici (gli importi sono stati arrotondati dal Segretario) : 
 

20.05.2011 20.05.2011 

Disposiz. Bonifico Senza Contabile 

Att Sigra Bartolina - Donaz.Club Ukulele Dipendenti Cr Pistoia  
Abi Dest : 3359 Cab: 1600 Cro: 39067913502 Bonifico N. 005201000510169  
A Favore Di: Dynamo Camp  
Ntrf 005201000510169 Bonifico Inviato  

  400,00 

 
 

20.05.2011 20.05.2011 

Disposiz. Bonifico Senza Contabile 
Att Sig Adriano Pacini - Donaz.Club Ukulele Dipendenti Cr Pistoia  
Abi Dest : 6260 Cab: 13800 CC 330102 
A Favore Di: CALCIT Pistoia 

  400,00 

 

(La Dynamo Camp ci invita all’Open Day del 1 Ottobre. I dettagli su: www.dynamocamp.org) 
 
 
 

Alla fine di questa storia durata più di trent’anni  è di rigore un ringraziamento a chi ha contribuito  alla 
vita del Club, ricordando prima di tutto il nostro Presidente Onorario G. Mariani, e poi tutti quelli che, 
nel corso del tempo, si sono impegnati all’interno del Comitato e del Consiglio.  
 

Infine un grazie e un ricordo affettuoso va anche a  tutti coloro che, in questi anni, hanno partecipat o 
alla vita del Club come semplici Soci. 


