
 

    Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21/2/2022  /  N°97 

 

Presenti: Agrosi’ L. (per delega al Presidente), Bassani L., Cini C., Dametti N., Finiguerra P., Morisco V., 

Panzone G., Pollastri P., Riccardi E., e  Verga E. 

Assenti:   Biella I., Tricotti G. 

Questa settimana il consiglio si tiene il martedi`. La riunione inizia alle ore 21 in Sala Mostre della Filanda.  

                                                                     

Ordine del giorno 

1. Approvazione Bilancio annuale 
2. Carnevale 
3. Gita di primavera 2022 
4. Tesseramento soci 
5. Italsempione 
6. Varie 

 
1. Approvazione Bilancio annuale 
 

Alla Presenza di 9 consiglieri (Agrosi` assente, delega Bassani), il Rag. Verga illustra il Consuntivo 
2021 e il Preventivo 2022 (documenti Allegati) per l’approvazione del Consiglio in previsione 
dell’Assemblea annuale da tenersi entro il 31 marzo 2022. 
Si riportano di seguito le cifre essenziali documento: 
  

Le entrate 2021 sono state 15.908,32 €,   
le uscite totali 2021  € 9.541,25  
l’avanzo complessivo al 31/12/2021 e` stato di € 6.367,07 e   
l’ammontare di cassa alla stessa data e` 17.479,90 €.  
Il 2021 e` stato il secondo anno penalizzato dalla pandemia di Covid19 che ha permesso lo 
svolgimento solo pochi eventi che hanno comportato una spesa totale di 3.842,25 € limitando le 
entrate a 2.748,32 €. 
Le entrate per le quote associative, anch`esse ridotte a 144 soci sono state 2.160,0 €. Le spese 
gestionali e fiscali, che sono rimaste praticamente inalterate rispetto agli anni precedenti, 
ammontano a 3.431,71 €. 
Dopo alcune osservazioni subito chiarite dal rag. Verga, il Consuntivo viene approvato 
all’unanimita`. 
Si passa subito alla lettura e all’esame del Preventivo 2022.  
Il documento prevede di entrate pari a 22.382,00 € e Uscite pari a 21.450,00 € con un margine di 
932,0 €.    
Nella successiva discussione vengono aumentate le entrate del gruppo fotografico da 100 a 250 € e 
eliminato l’importo di 3100 €, relativo al compenso di un commercialista esterno, previsto nelle 
uscite “Oneri gestionali” e approvato il Preventivo con modifica all’unanimita` .  
 
Rimane in sospeso la decisione di ricorrere ad un commercialista esterno a cui dare l’incarico delle 
prossime gestioni e la preparazione dei bilanci, dato che il rag. Verga esprime il desiderio di ritirarsi 
da questo incarico. Da ricerche fatte dal Presidente il compenso medio richiesto da un 
commercialista esterno, per adempiere a questa funzione, sarebbe di circa  3100 € a fronte di una 



 

stesura meno dettagliata dell’attuale bilancio, spesa che alla maggioranza appare poco sostenibile 
con le attuali entrate. 
 
Per quanto riguarda la data dell`Assemblea annuale il Presidente fissa la data di giovedi` 28 Marzo 
2022, con l`invio della  Convocazione entro il 13 marzo. 
Il punto 1 termina lle ore 22:45. 
  

     2.    Carnevale 
            Alla riunione di questa sera e` stato invitato  Marco Ferrari (Marc Day) il quale espone tre possibili 
            scenari per il Carnevale. Dopo la sua esposizione il Consiglio sceglie il secondo scenario che prevede 
            la presenza di una struttura a forma di  igluu di dimensione (8 x 8) m, e la presenza di una mascotte 
            per l’intrattenimento dei ragazzi e di altre 2 persone per l’animazione (totale 3 persone). 
            Il compenso richiesto e` di 500 € + IVA, i costi per la SIAE sono a carico dell’organizzatore  
            dell` evento.  
            Il Presidente si informera` per la Siae e per il permesso di occupazione del suolo pubblico. 

 
3. Gita di primavera 2022 

Considerato che con la pandemia le persone sono meno propense a spendere cifre significative per 
la gita di tre giorni il Presidente, sentiti anche il segretario e la consigliera Tricotti, di solito incaricata 
a raccogliere le prenotazioni delle gite, decide di cambiare proponendo una gita di soli due giorni da 
organizzare per sabato e domenica 23/24 aprile. 
Nel colloquio col sig. Ciprandi  (agente turistico) avvenuto lunedi` 21/2 vengono fatte le seguenti 
proposte: 
 
a)  Ravenna e la foce del Po e l’abbazia Pomposa ai Lidi Ferraresi (pernottamento ai lidi ferraresi) 
b)  Venezia e le isole (pernottamento a Iesolo) 
c)  Siena e San Giminiano (pernottamento a Poggibonsi) 
 
Dato i recenti aumenti del costo dei carburanti il sig. Ciprandi si riserva di comunicarci il costo di 
ognuna di queste gite entro il fine settimana. 
La gita si potra` fare con un minimo di 40 persone e per il pagamento viene proposto un acconto di 
100 € da dare entro il 20 marzo col saldo entro il 10 Aprile. 

 
4. Tesseramento  

Finiguerra ha completato la locandina del terreramento che inviera` lunedi` alla 3S per la stampa, 
alleghera` anche l`indicazione delle copie e dei formati da preparare. Il segretario ritirara` le stampe 
non appena  pronte. 
 

5. Italsempione 
Dopo un breve aggiornamento del Presidente sui lavori di pulizia ancora da fare in Italsempione si decide di 

ritrovarsi  Mercoledi  23/2 alle 9:30 per continuare lo sgombero dei materiali inutili.  Interverra`, per un 

rapido controllo, anche  il tecnico comunale sig. Cartabia per stabilire quali materiali sono da conservare.  

6. Varie  
Nulla da discutere 

 
L’incontro termina alle 23:35. La prossima riunione si terra’ lunedi` 28/2/2022  in Sala Mostre. 
 
 

 
Il Presidente (L.Bassani)                   Il Segretario  (G.Panzone)   


