VERBALE N. 4

DEL 21/05/2018

PRESENTI : Baconcini Diego – Pellino Floriana - Morelli Alberto – Calloni Luca

Preventivo adeguamento impianto elettrico.
Breve riassunto. Il nuovo RSPP ha chiesto una serie di documentazioni tra i quali la conformità dell’impianto
elettrico. Mentre per tutti gli altri aspetti siamo in regola con la parte elettrica fino ad oggi sono stati
adeguamenti senza però essere certificati. Pertanto per poter essere in regola con la norma abbiamo
provveduto a richiedere un preventivo (ivi allegato) alla LUMAR sotto la visione di Baroncini Fabio. Hanno
redatto un preventivo di euro 9500, già consegnato ad ASA affinché lo valuti e provveda all’esecuzione dei
lavori come previsto dal vigente contratto. Ho già avuto contatti sia con Postorino che con Brilli, nei
prossimo giorni avremo la definitiva risposta, che tendenzialmente dovrebbe essere positiva.
1. Pensionati.
Anna pochi giorni fa ha fatto presente che al momento sono 17 i pensionati da “festeggiare” per questo
motivo abbiamo iniziato la raccolta del contributo volontario dal mese di Giugno. Nei prossimi giorni
invieremo una mail di avviso ai soci - La data per la festa è stata fissata per Venerdì 28 settembre –
Decideremo se fare un aperitivo o un’apericena – Il regalo sarà tendenzialmente un orologio – Iniziamo la
ricerca e la richiesta dei preventivi 2. Attività estive
Di fatto sono state confermate le attività sono le seguenti:
-

Riproporre la cena in miniera a Montecatini Val Di Cecina organizzata da Itinera ;
Noleggiare per l’intera stagione estiva un ombrellone con 2 sdraio presso lo stabilimento balneare
BAGNOSKIUMA a Piombino, per il quale è stato redatto un regolamento di assegnazione come
quello già previsto per il teatro, cinema etc) al costo di circa €600. Vedi allegato.

-

Confermiamo l’iniziativa estiva dell’assegnazione di biglietti del cinema all’aperto – delle uscite in
barca sia a livorno( ANNO 2017 Giugno 2 – Luglio 2 – Agosto 4. Proposta di portare a 4 le uscite di
luglio) che all’isola d’elba.

-

Organizzazione giornata a Acqua Park con pranzo incluso da concordare con la gestione -

Occorre quindi suddividerci le attività.
Anna dovrà contattare Itinera per organizzare la cena alla Miniera, e la ditta per il noleggio barche.
Dovrà prendere contatti anche sull’isola d’elbada coordinarsi con Baconcini che ha già avviato ricerche e
info direttamente in loco
Pellino Floriana si occuperà dell’acquisto di biglietti per i cinema estivi.

Di Chiara ha già preso contatti e accordi con la Sissy Viaggi per la stipula di una convenzione che dovrà
essere definitiva prossimamente
3. Assicurazione UNIPOL terzo Settore.
Anna ha preso contatti con ARCI per attivare la polizza a copertura dei volontari inseriti nel registro.
4. Corsi RSPP
Farsi confermare dal precedente RSPP la frequentazione da parte di ANNA dei corsi mancanti come da
accordi.
5. Iniziativa di nuovi soci.
Si sono presentati proponendo di rendere polivalente il gabbione, come qualche anno fa, inserendo delle
linee per la creazione di un campo da tennis. Si preoccuperanno di verificare e recuperare il materiale
necessario per le righe che delineeranno il campo e la rete. Sarà poi da determinare un regolamento che
non intralci l’attività primaria del gabbione.

Sollecitato Calloni Luca per la definizione dei lavori di sistemazione del cartongesso in sala sociale Richiedere ad Anna la situazione dei pagamenti riguardanti le donazioni, in modo da relazione i soci.
Richiedere a Anna una relazione su come è andata la stagione teatrale.

Il Presidente

Il segretario

Baconcini Diego

Di Chiara Erika

