VERBALE N. 6

– 08/02/2017

PRESENTI : BACONCINI D. – PELLINO F. – PELLINO M. – MORELLI A. – DI CHIARA E. – DAMIANI M.
ALLA PRESENZA DEI REFENTI DEI GRUPPI:
MICOLOGICO : CORRADO GARZELLA – BARTOLINI BRUNO – VERONESI MARINO PESCA : DAMIANI F.
PALESTRA: INGHILLERI
COMMERCIALISTA: CLAUDIA BERTI

Il gruppo micologico informa che l’Associazione Micologi Bresadola, che è la massima associazione a livello
europeo, ha sciolto tutte le delegazioni di Livorno e Rosignano M.mo, chiedono di poter creare il gruppo
“Associazione micologi Bresadola Cral ASA” ma emergono problemi legali di fattibilità e la commercialista
chiede di valutare l’opportunità di fare una sorta di convenzione tra Associazione Micologi Bresadola e Cral
asa – Della questione si informerà direttamente Garzella; le iniziative del gruppo potranno essere gestite
“col patrocinio del cralasa”
Chiediamo al gruppo micologico di mettere in programma tra Ottobre/Novembre p.v. un’uscita per
raccolta funghi con cena del raccolto presso il cral ( evento da calcolare all’interno dei fondi concessi in
bilancio preventivo come allegati)

Morelli riferisce che Piendibene Laura ha emerso una infiltrazione nel locale magazzino – Approfittando
della presenza di Veronesi chiediamo imminente intervento di verifica e ripristino Di Chiara mette in evidenza che la cucina e le finestre della sala necessitano di tinteggiatura urgente e di
pulizia straordinaria – Sollecitiamo Veronesi la tinteggiatura–
Pellino Floriana si impegna, vista l’assenza per malattia di Calloni, a richiedere i preventivi per l’acquisto di
nuove tende da installare nella sala sociale Baconcini chiede conferma alla commercialista se il tesseramento arci dei soci è a copertura anche dei
coniugi /conviventi /uniti civilmente ai fini fiscali e assicurativi - La commercialista conferma che Arci
riconosce solo il proprio tesserato ma che la copertura fiscale e assicurativa di coniugi/conviventi/uniti
civilmente/figli è garantita dal nostro Statuto e dalle coperture assicurative sottoscritte dal Cral ASA –
Viene trattato il quesito posto dalla socia Baldanzi Laura che chiedeva se la figlia di suo marito, ma non sua
figlia, essendo residente all’interno dello stesso nucleo familiare, è considerabile socia – Ai sensi di quanto
stabilito dello Statuto beneficiano delle convezioni e delle attività del Cral Asa i figli dei soci diretti –
Baconcini informa che il pittore Sbloci, su presentazione di Camilli Palermo, ha proposto di installare una
mostra semi permanente all’interno della sala sociale, installando dei pannelli semovibili utilizzabili, da vari

artisti a rotazione e su esplicita richiesta al CD – Il costo per la realizzazione dei pannelli è di € 1000,00 dei
quali circa € 300,00 dovrebbero essere coperti da concessione di uno sponsor .
Il CD mette a verbale che le quote arretrate di ASA TRADE e LI.Ri siano messe a perdita.
Il Cd decide che le 2 quote rimanenti al saldo dell’acquisto dei libri per il figlio di Simonti Marco saranno
pagate direttamente dal CRAL.

E’ stata analizzata la questione contributi e stabilito quanto segue:

-

CONTRIBUTO MATRIMONIO / UNIONE CIVILE erogabile solo al socio lavoratore e per una sola volta
CONTRIBUTO NASCITA/ADOZIONE erogabile solo al socio lavoratore alla nascita di ogni figlio
CONTRIBUTO DECESSI erogabile solo al socio lavoratore per il decesso di genitori,
coniuge/convivente/unito civilmente e figli

Abbiamo affrontato il quesito posto dal socio Renzi Massimo circa la richiesta del contributo per mil
decesso del fratello. Nel precedente Statuo il contributo era previsto per il decesso
___________________________e, comunque, mai erogato in caso di decesso di fratelli I suddetti contributi vengono erogati col contributo dei soci lavoratori; gli importi pro capite sono elencati
nell’allegato 1
Di Chiara conferma che è stato sottoscritta la convenzione col teatro Goldoni di Livorno e che sono sempre
da definire gli accordi col cinema Gran Guardia, teatro di Volterra –
Col cinema Flamingo di Portoferraio non ci ha concesso alcuna convenzione o agevolazione ma è possibile
acquistare 3 biglietti a € 15.00, il CD decide di acquistare 30 biglietti da estrarre come già avviene per il
Teatro Mori di Livorno
E’ necessità urgente la stesura di un regolamento del “gioco cinema/teatro” –

Damiani M. informa che è quasi pronta la convenzione con CFL NISSA LUCCA
Si sollecita la redazione di un file aggiornato di tutte le convenzioni in essere –
Di Chiara propone di stringere una convenzione con SVS della quale se ne occuperà, comunque, Damiani M.
Di Chiara aveva proposto l’installazione di un pos presso la segreteria e Baconcini e Morelli comunicano,
dopo essersi informati, che il costo è di € 3,00 alo mese e € 0.080 a operazione – il CD approva e
procediamo alla richiesta .
Baconcini informa che il contributo ASA 2016 è stato erogato la scorsa settimana – Baconcini parlerà in
settimana prossima con Trebino per l’erogazione dei € 3000,00 rimanenti.
Predisporre lettera ad Asa per la riconsegna del container di Cecina –

Baconcini emerge che, ad oggi, non risulta alcuna copertura assicurativa, a tutela del patrimonio del
Presidente - A tal proposito si è informato presso la Unipol dove sono già attive altre coperture assicurative
e la polizza avrebbe un costo annuo di € 700,00 – Il Cd approva – La polizza Arci di € 50,00 annue
sottoscritta dal Presidente del Cral è a copertura solo della tutela legale –
Inghilleri riferisce che ci sono 23 adesioni al gruppo palestra e propone di abbassare la quota mensile degli
iscritti a € 10,00 - Riferisce che, su richiesta di alcune socie che hanno manifestato la volontà di frequentare
la palestra, sarà necessario l’acquisto di nuovi manubri, della palla fitness e di altri pesi. Il CD approva e
comunica che l’importo a budget per il 2017 riservato al gruppo palestra è di € 2800,00 e che le spese
dovranno rientrare in suddetto importo. Inghilleri propone anche di valutare l’opportunità di soppalcare la
zona adibita a palestra organizzano in soppalco l’attività a corpo libero e a pian terreno la sala attrezzi – Il
CD approva l’idea di valutare e invita Inghilleri a informarsi presso Veronesi Marino per verificare la
fattibilità tecnica per poi procedere alla progettazione e preventivazione del lavoro –
La riunione si chiude alle ore 18.30
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