Allegato A

RELAZIONE DI FINE MANDATO PRO-TEMPORE E PROPOSTE PER L'EVENTUALE INCARICO
2020/2022.
Con l'Assemblea Straordinaria del 29/11/2018 mi sono riproposto di contattare dei
colleghi per tentare di formare una squadra di lavoro per il CRAL. Si rimandava
l'ulteriore Assemblea Straordinaria al 11/01/2019.
Nei giorni a seguire ho contattato i seguenti colleghi: Rosalba Bistoni, Emanuela
Bachiorri, Antonietta Fioriti, Violetta Capezzali, Egidio Truncellito, Valter Spaccini,
Simona Pigliautile e Maurizio Piergentili, che mi confermavano la loro volontà a
collaborare.
In data 11/01/2019, veniva formalizzato il gruppo di lavoro: Mercanti Alberto
(presidente), Antonietta Fioriti (Vice Presidente), Simona Pigliautile (Tesoriere),
Maurizio Piergentili (Segretario), Valter Spaccini (Consigliere - Responsabile della
Comunicazione), Rosalba Bistoni (Consigliere —Attività Museali di Perugia), Violetta
Capezzali (Consigliere — Rapporti Galleria Nazionale dell'Umbria e Nazionali), Egidio
Truncellito (Consigliere —Attività Sportive), Emanuela Bachiorri (Consigliere —
Rapporti con l'Amministrazione Comunale).
Nel primo periodo abbiamo tentato di risanare i rapporti con i Soci, a tale proposito
abbiamo inviato un sondaggio dove hanno risposto 77/480 Soci. Con indicazioni che
avrebbero gradito brevi viaggi nella giornata di sabato, gite di tre giorni, vacanze in
montagna e mare, varie.
CONVENZIONI: sono state riviste, eliminandone tante che per vari motivi non esistono
più. Abbiamo avviato nuove convenzioni e collaborazioni con Enti e Società: la Galleria
Nazionale dell'Umbria, il MIC di Faenza, il Museo della Scienza di Napoli, l'Arena di
Verona, siamo in trattativa per una nuova proposta con il Teatro Stabile dell'Umbria
(in fase di "chiarimenti"). Sotto l'aspetto economico finanziario : Agos, FinAbruzzo,
Cometa, Kiron. Novità che "sinceramente" non ha "colpito" i Soci, la convenzione con
una delle più importanti aziende del settore energetico Estra Energia (Elettricità e
metano). Sotto l'aspetto della cura e della salute della persona: AFAS firmata nella
giornata di martedì 5/12 (i Soci avranno uno sconto del 10% su prodotti che non
siano già in sconto e farmaci da banco. Ma per avere tutto ciò è necessario che si
compili un modulo che vi presenteremo quando avremo individuato i punti di
riferimento nel territorio comunale), Centro Dentistico Santa chiara, DomusDent,
Studio Move. Trasporto: MiniMetrò: rinnovato la convenzione, FORD di Bacci Group
SpA. Nell'Edilizia: EdilAlba di Alessandro Polidori. Elettromestici per la casa: Gruppo
Wirlpool (modelli Wirlpool, Indesit, KitchenAid, Hotpoint) presso il punto vendita di
Fabriano. Natura e benessere della fisico: In Umbria con le Guide (escursioni
domenicali, Corso Base di Escursiornismo), il Nordic Walking Nazionale (due corsi
giugno e settembre) più iniziative durante il periodo estivo/autunnale.

Nel periodo gennaio/giugno, Rosalba Bistoni, si è occupata di attivare le uscite
culturali presso i laboratori storici della nostra città e prossimamente ci recheremo in
Vaticano, in città abbiamo visitato: San Pietro (Luci e Figure), la Galleria Nazionale
Dell'Umbria (II seicento in Umbria), l'Antico Laboratorio Brozzetti, ed i sotterranei
della Cattedrale di San Lorenzo.
In collaborazione con Violetta Capezzali ci siamo recati alla Galleria Nazionale
dell'Umbria: in gennaio siamo stati alla mostra "L'Altra Galleria", in marzo "Tra una
Bolla e l'altra" e in agosto "La Madonna Benoit" di Leonardo da Vinci mentre il
prossimo 26 novembre ci recheremo a vedere la "Pala dei Decemviri".
Antonietta Fioriti ha tenuto - oltre che tutti i rapporti tra il CRAL e le varie associazioni
- i rapporti con I'UniTreEtà per una serie di attività, che in parte, per problematiche
non dovute a noi, non sono ancora partite e altre come ad esempio le uscite del
sabato mattina oppure le attività didattiche che promuoviamo seppure con difficoltà
per gli orari proposti.
Egidio Truncellito si è attivato, con successo, per la prima gita del nuovo CRAL siamo
stati al Carnevale di Comacchio riuscendo a formare un gruppo di 22 Soci, inoltre è il
referente CRAL con il Nordic Walking.
GITE CRAL: Carnevale di Comacchio, Matera e Trani, l’Aida presso l’Arena di Verona e
Mantova, Settimana in Montagna, Napoli, Mercatini di Natale, gli Archivi Segreti del
Vaticano.
Nel prossimo anno si vorrebbe continuare su quanto fatto sinora, dando maggiore
spazio alle attività ricreative, salute della persona: organizzare incontri e visite
specialistiche gratuite in collaborazione con medici professionisti (oculistica,
melanoma, udito, ecc.), culturali visite a mostre e concerti.
Revisione dello Statuto e regolamento, per gli aspetti amministrativi. Per esempio: in
caso di votazioni, durante il Consiglio Direttivo e in caso di parità il voto del Presidente
ha un valore doppio; aumento dei consiglieri in base al numero dei Soci al momento
delle Elezioni (se durante il triennio i Soci diminuiscono non ci saranno diminuzioni di
Consiglieri, mentre se aumenta i Soci, nel triennio, i Consiglieri potranno aumentare);
si potrebbe proporre:
- Da 1 a 500 Soci massimo 10 Consiglieri + Presidente;
- Da 501 a 650 Soci massimo 15 Consiglieri;
- Da 651 a 750 Soci massimo 20 Consiglieri;
- Da 751 a 900 Soci massimo 25 Consiglieri;
- Da 901 a 1150 Soci massimo 30 Consiglieri;
Valutare la possibilità di concedere ai Soci (l'intestatario della tessera
Ordinario/Pensionato/Aggregato o al massimo un membro dello stato di famiglia del
socio Ordinario/Pensionato) un rimborso spese di €30,00 annuali per spese

mediche/palestra/attività culturali(Teatro simili), Chiedere una
economica dell'Ente Comune di Perugia che copra il 50% di tali spese.

partecipazione

Allegato B

VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DE REVISORI DEI CONTI DEL
25/01/2019
Alle ore 14,30 si è riunito il collegio dei revisori dei conti composto da Lepri
Stefano, Tanzi Massimiliano e Ragni Vergoni Maria Grazia.
Come da Statuto si provvede alla sua costituzione e alle nomine.
Vengono nominati Lepri Stefano Presidente del collegio e segretaria Ragni Vergoni
Maria Grazia
Viene stabilito che il collegio si riunirà il prossimo 29 APRILE e che in quella data si
provvederà alla verifica della contabilità, della cassa e dell’inventario dei beni
mobili e immobili.
Per tale motivo si procede ad avvisare il Comitato di Gestione, in modo che lo
stesso possa fornire la documentazione necessaria a tale verifica.
Non ritenendo per il momento necessarie altre decisioni alle 15.00 si dichiara
chiusa la riunione.

VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
29/04/2019
Alle ore 17.05 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Lepri
Stefano, Tanzi Massimiliano e Ragni Vergoni Maria Grazia.
Si prende atto della mancanza dell’inventario dei beni immobili e mobili.
I primi non risultano essere in possesso dell’associazione mentre, per i beni mobili,
si dovrà procedere, quanto prima, alla compilazione dell’inventario.
Si è provveduto ad effettuare la verifica del conto corrente bancario.
Il conto è aperto presso la BCC Umbria-Filiale di Perugia p.za IV Novembre n.31.
Tale conto era già in essere con il precedente Direttivo.
Tutti i movimenti sono stati qui riepilogati, riscontrando i versamenti per le varie
attivita’:
11.798,26
-25,00
-14,87
2.870,50
638,00
-70,00
-54,71
2.340,00
2.360,00
1.000,00
-2.000,00
7.043,92
18.842,18

saldo al 2/01/2019
BOLLO
SPESE PER BONIFICO INTERESSI COMPETENZE
QUOTE ASSOCIATIVE
CARNEVALE COMACCHIO
COMACCHIO MANCATA PARTECIPAZIONE
SPESE PER 8 MARZO ACQUISTO PER MANIFESTAZIONE
BISTONI
MATERA
AIDA
MONTAGNA
AGENZIA VIAGGI VACATIONER PUGLIA(MATERA)-ACCONTO
TOTALE trimestre
SALDO AL 31/03/2019

Non si rilevano irregolarità e perciò alle 18.00, si dichiara chiusa la riunione.

VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
29/07/2019
Alle ore 17.15 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Lepri Stefano, Tanzi
Massimiliano e Ragni Vergoni Maria Grazia.
Si prende atto della mancanza dell’inventario dei beni mobili, che deve essere ancora compilato.
Si è provveduto ad effettuare la verifica del conto corrente bancario.
Tutti i movimenti sono stati qui registrati, riscontrando i versamenti per le varie attivita’:
18.842,18
-62,00
500,00
2.190,00
2.526,50
3.500,00
-2.730,00
-8.119,00
-560,00
625,00
16.712,68

SALDO AL 31.3.2019
IMPOSTA BOLLO COMMISSIONI INTERESSI
INCASSO PER MONTAGNA
INCASSO MATERA
QUOTE MENSILI
INCASSO AIDA VERONA
AGENZIA VERSAMENTO PER MATERA
VERONA AIDA VERSAMENTO AGENZIA
VERSAMENTO FULGINUM CARNEVALE
NAPOLI ANTICIPO
SALDO

Si rileva che per la gita del carnevale si sono riscosse quote per € 568,00 e speso € 560,00, per la
gita di Matera/Puglia si è incassato € 4.530,00 a fronte di un pagamento all’Agenzia di € 4.730,00
e per Verona/Aida sono state raccolte quote per € 5.860,00 a fronte di un pagamento di €
8.119,00. Si rileva perciò che il Cral ha contribuito per la gita a Matera/Puglia con € 200,00 e per
quella di Verona/Aida con la somma di € 2.259,00. Al riguardo il Direttivo ha motivato la
decisione di contribuire alla gita di Verona/Aida, in quanto individuata come evento
maggiormente rappresentativo tra quelli proposti recentemente, e perciò particolarmente
idoneo a dare risalto alla rinnovata attività dell’associazione. Sempre attenta a proporre
iniziative che possano accogliere il più ampio consenso dei soci. Per questo oltre alla quota
contributiva del cral è stato sostenuto il costo sia dei biglietti dello spettacolo, un contributo per
la guida e i biglietti d’ingresso alla stanza degli sposi e di un secondo autista.
Non si rilevano irregolarità e alle 18.30 si dichiara chiusa la riunione.

VERBALE RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL
08/10/2019
Alle ore 14.30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti composto da Lepri Stefano, Tanzi
Massimiliano e Ragni Vergoni Maria Grazia.
Si prende atto della mancanza dell’inventario dei beni mobili, che deve essere ancora compilato.
Il socio Mercanti Alberto ha fatto richiesta all’economato di un elenco di beni che potrebbero
essere stati assegnati al cral.
Si è provveduto ad effettuare la verifica del conto corrente bancario.
Tutti i movimenti sono stati qui registrati, riscontrando i versamenti per le varie attivita’:
16.712,68
-25,00
-25,80
2.398,00
1.960,00
0,00
2.513,00
-5.735,00
0,00
-2.500,00
-1.414,80
15.297,88

SSALDO AL 30/06/2019
BOLLO
SPESE PER BONIFICO INTERESSI COMPETENZE
QUOTE ASSOCIATIVE

NAPOLI ACCONTO E SALDO
RIGOLETTO ANNULLATA
MONTAGNA VERSAMENTI QUOTE

PAGAMENTI PER MONTAGNA
LONDRA VIAGGIO ANNULLATO
PAGAMENTI PER NAPOLI AGENZIA VACATIONER VIAGGI
TOTALE trimestre
SALDO AL 30/09/2019

Si rileva che per la gita della montagna si è speso 5.735,00 a fronte di un incasso 4.013,00(un
partecipante deve ancora versare € 200,00). Le spese sostenute riguardano il contributo del cral
il noleggio di un furgone(dato il numero minimo di partecipanti, 8, si è noleggiato un furgone,
per non annullare l’iniziativa).
Il revisore Lepri consiglia il Comitato di Gestione di dare comunicazioni periodiche delle scelte
fatte in tema di contributi ad iniziative a tutti i soci in modo da assicurare la massima
trasparenza.
Il revisore Tanzi consiglia di consultare altre banche per avere l’eliminazione delle commissioni
sui bonifici.
Non vi sono irregolarità e alle 16.00 si dichiara chiusa la riunione.

