
VERBALE N. 5 – C.D 19/10/2016 

PRESENTI: 

Baconcini D. – Pellino Michele – Pellino Floriana – Morelli Alberto – Damiani Massimiliano – Di Chiara Erika  

 

Si da lettura alle ultime versioni dello Statuto e del Regolamento che saranno messe al voto all’Assemblea 
dei Soci  fissata per il giorno 9 Novembre 2016 –  

Vengono stabiliti gli eventi e gli incarichi per l’organizzazione del 25° anniversario del cral: 

- Dal 7 al 18 Novembre sarà allestita presso il salone una mostra di foto storiche dell’attività del cral 
e dei trofei vinti dai vari settori  
Mostra delle opere di Luca Giannini  
 
L’allestimento sarà fatto il Venerdì 4 Novembre ad opera del Direttivo  
Baconcini si impegna a contattare Cristina Fiorilli e il gruppo micologico per chiedere se hanno 
disponibili dei pannelli espostivi dove poter affiggere le foto 

 

- Giovedì 10 Novembre h 16.30 sarà organizzato presso la sala Cral un aperitivo con taglio torta . 
Per l’occasione verrà fatta stampare una targa a ricordo ( Damiani Massimiliano)  
Saranno invitati tutti i Presidenti dei Consigli passati a partire da quello costituente ai quali verrà 
regalata una bottiglia di vino ( Baconcini attraverso Baroncini)  
 
L’elenco dei Presidenti sarà reso disponibile da Morelli A. 
Per l’organizzazione dell’aperitivo dovremmo chiedere ai presidenti  ( dividendoli tra Baconcini, 
Pellino F., Di Chiara, Morelli secondo disponibilità) di fare un video amatoriale con cellulare 
raccontando aneddoti e/o ricordi del loro mandato 
 
Il montaggio dei video sarà curato da Lucarelli Michele e il lettore per la proiezione durante 
l’aperitivo si impegna a procurarlo Baconcini 
 
Il video verrà trasmesso durante l’aperitivo –  
 
La comunicazione dell’occupazione della sala a STE.LA sarà a cura di Di Chiara 
Di Chiara chiederà anche preventivo a Ste.La per l’aperitivo e ne saranno chiesti altri anche da 
Baconcini presso altri fornitori. 

 

- Sabato 19/11 sarà organizzata una cena (quote di partecipazione e/o contributo CRAL ancora da 
definire) presso “LE VETTOVAGLIE” a Mercato Centrale  - (Baconcini ) 
 

 



Di Chiara presenta la creazione di un nuovo Settore “CINEMA E TEATRO”  

Questo gruppo ha lo scopo di incentivare il ritorno al  teatro e ai cinema cittadini, concordando, con le 
strutture territoriali sconti e agevolazioni per l’acquisto di abbonamenti e biglietti  - 

In tal senso chiediamo aiuto ai colleghi soci e non,  per l’individuazione delle strutture da contattare nei vari 
Comuni - 

Il Cral, intanto, mette a disposizione 4 abbonamenti  GALLERIA per la stagione teatrale 2016/2017 al Teatro  
4 Mori –  

L’utilizzo degli abbonamenti, aperto a tutti i soci, verrà regolato secondo il seguente regolamento:  

 

- Il socio dovrà manifestare l’intenzione ad andare a vedere uno o più  spettacoli in cartellone 
contattando la segreteria entro il venerdì della settimana precedente allo spettacolo  

- Il lunedì mattina verrà fatta un’estrazione a sorte dei 4 nominativi assegnatari  presso la Segreteria 
-   

- I soci estratti non potranno aderire a nuovi sorteggi fatto salvo, contattando la segreteria, nessun 
altro abbia dato interesse allo spettacolo in cartellone 

- L’adesione può essere data anche per più spettacoli contemporaneamente  
- Nel caso in cui lo spettacolo di interesse abbia più date in cartellone  specificare la data o le date di 

interesse (possono essere anche tutte) 
- I soci estratti saranno avvisati telefonicamente dalla segreteria e attraverso una mail al GRUPPO 

ASA –  
 

Maggiori dettagli saranno indicati nelle singole convenzioni che verranno sottoscritte di volta in volta-  

 

Di Chiara annuncia l’organizzazione della gita del 26/11 a Novembre per la visita a Bologna della mostra su 
Frida Khalo –  

I preventivi dei pullman da 50 persone emergono un costo a testa di circa € 15.00 ; telefonicamente il 
prezzo costo del biglietto ( è sempre in attesa della risposta dal museo) è di € 15 – Si presuppone, 
considerando il contributo CRAL una quota partecipativa per i soci di € 20 e € 35 per i non soci  - Maggiori 
dettagli al rientro del preventivo del Museo –  

 

Damiani annuncia che sta cercando di organizzare una gita di 2 giorni ai mercatini di Innsbruck e Vipiteno; è 
in attesa del preventivo  

Baconcini propone un adeguamento al contratto della Segretaria che preveda una sorta di indennità per 
maneggio denaro – La proposta è stata accolta dal CD e sarà presentata alla prossima Assemblea. 

Il CD decide che nel 2017 l’affiliazione potrà essere fatta solo con ARCI che ha maggiori coperture 
assicurative anche sulle attività esterne alla struttura 

Una volta definiti gli ultimi progetti in sospeso (FRIDA KHALO, CONVENZIONE  4 MORI , GITA AI MERCATI) 
darne comunicazione entro 15/11 p.v..  a Cristina Fiorilli per la pubblicazione sulla News Letter   -  



Baconcini emerge la necessità di un defibrillatore da rendere disponibile per le attività nel gabbione e in 
palestra – un defibrillatore ha un costo medio di circa € 1400,00 ma siamo in attesa della risposta, 
attraverso Cherirconi, di un defibrillatore nuovo ma mai usato ad un prezzo vantaggioso –  

La Ste.La , quale gestore degli impianti, verrà informata, circa la necessità di effettuare un corso di 
formazione per l’uso del defibrillatore –  

Baconcini ha chiesto a Veronesi certezze circa l’agibilità della stanza attrezzi (palestra) –; è sempre in attesa 
di risposta.  

 

Pellino Michele propone di acquistare con la vendita del vestiario del settore ciclismo, 60 copie di un libro 
utile alla comunità di Sant’Egidio per i corsi di Italiano agli stranieri 

Il costo al libro è di € 20,00 e laddove l’incasso non fosse sufficiente, il resto lo verserà il CRAL  dal budget 
del Settore Aiuti Umanitari. 

La riunione si chiude alle ore 19.00 

 

Il Presidente                                                                                                        Il Segretario 

Baconcini Diego                                                                                               Di Chiara Erika 

 

 

 


