
Commissione 25ennale 

Verbale di inizio lavori 

 

In data 01/03/2022 si è riunita la commissione 25ennale presso la sede di Torre Nera APS. 

Tutti i membri partecipano in presenza, ad eccezione di Fabio Bianchetti, che partecipa per via telematica. 

Si unisce alla riunione anche il Presidente, Paolo Anconelli. 

 

Luca Calderoni ed Emanuele Amadori illustrano ai presenti le modalità di organizzazione e svolgimento dei 

festeggiamenti per il Ventennale (anno 2017). 

 

Paolo Anconelli sottolinea che la volontà del Consiglio Direttivo è di organizzare un evento che si ispiri al 

suddetto Ventennale, sia per struttura organizzativa che per modalità di svolgimento. 

 

Luca Calderoni sottolinea la necessità, per procedere in tal senso, di dotarsi di una struttura organizzativa 

solida, dove ogni membro della commissione si carica di una precisa serie di attività organizzative. 

Analogamente, Luca Calderoni esprime la necessità di cooptare altri membri per rafforzare il comitato 

organizzativo. 

 

Fabio Bianchetti sottolinea che, per valorizzare il 25-esimo anno di attività, sarebbe auspicabile organizzare 

eventi ed attività durante tutto il corso dell'anno, anche al di furi delle date previste per i festeggiamenti. 

 

Dopo approfondita discussione e dibattito con tutti i membri, viene approvato quanto segue: 

 

1. Viene approvato il regolamento della Commissione Speciale 25ennale, da sottoporre a ratifica della 

prima Assemblea dei Soci. 

2. Il membro Daniele Corrado esprime desiderio di dimettersi dalla commissione, in quanto l'impegno 

richiesto è troppo gravoso. 

3. Viene eletto Luca Calderoni al ruolo di coordinatore della commissione. 

4. Vengono approvate le date dei festeggiamenti: venerdì 23 Settembre, sabato 24 Settembre, domenica 

25 Settembre, anno 2022. 

5. Vengono cooptati, con voto unanime, quattro nuovi membri: Paolo Anconelli, Luca Bonini, Federico 

Corrado, Francesco Versari. 

6. Vengono distribuite le deleghe per l'organizzazione della manifestazione, sommariamente riassunte di 

seguito per ogni componente della commissione: 

 



- Emanuele Amadori [Permessi e assicurazioni] 

- Paolo Anconelli [Piano promozionale] 

- Daniele Angelini [Sponsorizzazioni] 

- Fabio Bianchetti [Palinsesto] 

- Luca Bonini [Piano logistico e organizzazione spazi] 

- Luca Calderoni [Coordinamento, Palinsesto, Modulistica e stampa materiale] 

- Federico Corrado [Palinsesto] 

- Francesco Versari [Responsabile somministrazione di cibo e bevande] 

 

Si chiarisce che sarà possibile, per ogni mebro, coadiuvare gli altri mebri nelle attività sopra elencate. 

 

 

 

Forlì, 01/03/2022 

 

Il coordinatore 


