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Venerdì 4 Marzo  si è svolta l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI , che ha visto la 

partecipazione di un numero considerevole di associati, oltre alla presenza come ospiti 

dell’Amministratore Delegato di Nuova Banca Marche Rag. Luciano Goffi e del Vice Sindaco di 

Pesaro Sig. Daniele Vimini, che oltre a portare i loro saluti, hanno elogiato l’attività del 

Dopolavoro, che nel 2016 compie il 60° anno di vita. L’Assemblea aveva come oggetto il 

seguente ordine del giorno: 

- relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 

- relazione del Presidente del Collegio Sindacale  

- approvazione bilancio d’esercizio 2013  

- rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale per il biennio 2016/2017 

- varie ed eventuali 

L’Assemblea, dopo aver ascoltato le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del 

Presidente del Collegio Sindacale, ha approvato l’operato del consiglio direttivo uscente e il 

bilancio d’esercizio 2015, ha eletto il consiglio direttivo ed il collegio dei sindaci revisori per il 

biennio 2016/2017 che risultano così composti: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

Andrea Gadioli   Presidente   Responsabile attività sportiva 

Stefano Magi   Vicepresidente  Responsabile attività culturale 

Giancarlo Ortolani   Tesoriere   Responsabile attività turistica 

Bruno Ferrandes   Segretario   

Laura Romagnoli       Responsabile attività ricreativa 

COLLEGIO SINDACALE 

Claudio Villi    Presidente 

Paolo Righini 

Federico Alessandrini 

 

Nel corso dell’assemblea è stato portato a conoscenza dei Soci presenti che la Nuova Banca delle 

Marche, anche per l’anno 2016 darà il proprio sostegno alle nostre attività . 

E’ intenzione del Consiglio Direttivo entrante di continuare tutte quelle attività che, dal 1957, 

favoriscono, senza scopo di lucro, lo sviluppo di rapporti di amicizia e solidarietà tra i Soci, 

promuovendo iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e turistico, promovendo anche 

delle iniziative particolare per festeggiare il 60° anno di attività. 

   

 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 


