VERBALE N 3 – 07/06

Riunione C.D

Alla presenza dei consiglieri: Pellino F., BaconciniD., Calloni L., Damiani M., Morelli A., Di Chiara E.

Il consiglio decide di proporre la proroga della scadenza del contratto di gestione del bar a Ste.La sas fino
alla data del 30/06/2017 in attesa di elaborare il nuovo regolamento interno e del contratto di gestione – Di
Chiara dovrà comunicarlo a Piendibene Laura –
Alla luce di eventi accaduti sarà suggerito da Di Chiara a Piendibene di affiggere all’ingresso del bar un
cartello col quale, ai sensi delle normative sanitarie vigenti, non è possibile introdurre alimenti all’interno
della struttura.
Morelli si impegna a chiedere a Postorino l’atto di comodato gratuito dell’immobile concesso in uso a Cral
Il cda decide per l’acquisto di nuovi lucchetti per il box dove sono contenute le attrezzature di proprietà del
Cral e che vengono anche date in prestito ai soci; in previsione di una nuova regolamentazione circa i
presiti.
Per il gruppo “IL GIOCO” rispetto alla precedente riunione di Consiglio, sentito il parere di Damiani , si è
convenuto, per evitare di interrompere l’attività, ma garantendo una gestione sempre in pareggio nella
contabilità del CRAL, di acquistare una scheda prepagata sulla quale verranno convogliate le quote senza
alcuna giacenza nelle casse CRAL.
La data per Frittura sotto le stelle è stata definita il 27 Agosto
Per la “frittura sotto le stelle”, dopo che la Segretaria avrà definito i cachet di Marmugi e Bonnie and Clayd
ne da conferma di incarico e lo comunica al commercialista per i relativi permessi
Damiani si impegna a chiedere gli sponsor alle Ditte convezionate con ASA nel 2015
Per garantire maggior serenità e sicurezza a chi gestirà la cassa alla festa della frittura, si è convenuto di
chiedere autorizzazione a Giusti Emiliano, per l’uso della stanza archivio che si trova accanto al tornello di
ingresso – Baconcini si impegna a prendere contatto.
Puglia Stefano prenderà contatto con Avis per il consueto arco di pallonciniViene proposto da Baconcini di organizzare un giro in battello dei fossi medicei con aperitivo, del quale si
informerà personalmente, e per incentivare la partecipazione dei soci residenti in altri comuni, propone di
concedere un rimborso di €15,00 per i soci di Volterra, € 10 per i soci di Venturina, € 5,00 per i soci di
Cecina – Il CDA analizzati i fondi disponibili approva.
Banconcini propone anche di organizzare una giornata di pesca con i bambini da coordinare col settore
“PESCA” - Si impegna a informasiEmerge l’esigenza di contattare ARCI , attraverso il commercialista, per capire le coperture assicurative
previste in caso di eventi o attività e cosa comporta l’affiliazione del Cral all’associazione.

Viene data lettura al Regolamento interno e proposte le varie modifiche .
Nell’ambito della lettura del Regolamento interno si prospetta che i gruppi che beneficiano dei contributi
annuali, presentino, entro il 30 Settembre di ogni anno un progetto circa l’attività prevista per l’anno
successivo.
I gruppi potranno beneficiare dei contributi solo avendo svolto attività durante l’anno
Al gruppo CALCIO con la fine del campionato, visto che sono iscritti, solo 2 soci lavoratori attivi, verranno
cessati i contributi salvo presentazione di nuovi progetti.

La riunione si chiude alle ore 19.00

Il Presidente
Diego Baconcini

Il Segretario
Di Chiara Erika

