
VERBALE N 4 – 07/09/2016 

Riunione C.D 

 

Alla presenza dei consiglieri: Pellino F., Baconcini D., Calloni L.,  Damiani M.,  Morelli A.,  Pellino M. 

ODG:  

 Resoconto Frittura 
 Situazione legale ed amministrativa 
 Convenzioni e trattenute 
 Programmazione attività 

 

Il Consigliere Calloni espone il problema della preparazione e dello smontaggio dell'evento Frittura sotto le 
Stelle sostenendo che servirebbero più persone ad aiutare; la Vice presidente Pellino propone di fare delle 
squadre che si alternino nelle 3 giornate (da Venerdì a Domenica) in modo da dividere il lavoro. Si fa 
presente la necessità di rendere il foglio del Menù più semplice e dettagliato in modo da agevolare 
soprattutto la parte del servizio che questo anno ha avuto un po' di difficoltà; si propone anche, in questa 
ottica, di fare un banchetto di distribuzione e cassa autonomo per i dolci ed il cocomero che vorremo 
reinserire il prossimo anno. E' evidente anche la necessità di ridurre le spese o riducendo la quantità del 
fritto o aumentando la quota di partecipazione. 

Il presidente Baconcini riporta l'attenzione sulla situazione gestionale amministrativa che era stata lasciata 
in sospeso a causa della Frittura, in particolare rispetto alla rielaborazione dello Statuto e del Contratto di 
gestione con la ditta Stela. Si decide di ufficializzare la proroga di 6 mesi al Contratto in attesa della stesura 
del nuovo regolamento e di capire se ci fosse la possibilità di inserire nel nuovo regolamento la 
riappropriazione da parte del Cral della gestione del salone dato che attualmente non sembra essere 
particolarmente sfruttato da parte della ditta Stela. Il Presidente sostiene che  l'attività del salone sarebbe 
uno strumento di guadagno sia per il Cral, che potrebbe riutilizzare gli introiti nelle attività a favore dei soci 
e della struttura, sia per la ditta Stela  che godrebbe della presenza di possibili clienti per il Bar. Tutto ciò 
dovrà essere valutato col parere della Commercialista. Il Presidente, il Vice Presidente e la Segretaria si 
occuperanno della stesura del nuovo Statuto e del nuovo Contratto e regolamento che dovranno al più 
presto essere sottoposti alla Votazione dell'Assemblea. 

Si parla nuovamente del problema delle convenzioni in relazione alle trattenute in busta paga; la linea 
proposta sarà quella che ciascun socio dovrà  innanzi tutto avere il nulla-aosta per le detrazioni da parte 
dell'ufficio personale e in seguito presentare la domanda approvata alla segreteria del Cral. Le quote 
prelevate dovranno essere versate poi mensilmente dal Cral all'esercente. Il Presidente Baconcini si 
occuperà di portare avanti la questione  con Postorino. I Consiglieri Damiani e Pellino M. si occuperanno di 
rivalutare tutte le convenzioni in atto ed eventualmente di stabilirne di nuove. 

Si discute poi sulla programmazione delle prossime attività. Il Presidente Baconcini, impegnandosi anche ad 
occuparsi dei soldi che ci devono essere ancora erogati dall'Azienda (seconda parte del Contributo 
aziendale e 3000 euro della Myor Von Frinzius,chiede che venga fatto un resoconto economico per valutare 
le nostre disponibilità; in relazione a questo si ripropone di comunicare al gruppo Micologico e al gruppo 
Calcio che i soldi messi a loro disposizione nel bilancio previsionale verranno congelati poiché è stato 



riscontrato che le attività svolte da questi gruppi non sono svolte da  soci del Cral. Si inizia ad ipotizzare 
come festeggiare i 25 anni del Cral (festa istituzionale e cena alle Vettovaglie) cosa fare per la giornata del 
socio ( castagnata o spa) 

Per quanto riguarda il pacco di Natale si decide di pensare a 2 tipologie di pacchi, uno di qualità e uno di 
quantità, sarà il socio a scegliere quale dei 2 preferisce. Si nomina la commissione per i Pacchi : La Vice 
presidente Pellino, la Segretaria Di Chiara, l'Amministratore Morelli e il Consigliere Damiani che si 
occuperanno anche dell'organizzazione della festa della Befana soprattutto in relazione ai regali dei 
bambini e alle calze. 

Infine si stabilisce di rivolgere l'iniziativa E' Natale anche per loro a favore dei bambini di Amatrice;  l'idea è 
quella di trovare un contatto diretto per valutare le necessità effettive, di acquistare il materiale richiesto 
con i soldi che saranno raccolti tra i soci e di consegnarlo personalmente; incaricati di questo i Consiglieri 
Puglia Stefano e Calloni Luca. 

 

La riunione si chiude alle ore 18.30 

 

Il Presidente                                                                                                             Il Segretario 

Diego Baconcini                                                                                                    Di Chiara Erika 

 

 

 

 


