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A tutti i soci 
 Loro indirizzi 

Prot.  
Chiaravalle, 10/05/2021 
Circolare 53 

 
 
OGGETTO: Approvazione bilancio consuntivo 2020, preventivo, 2021. Comunicazioni. 

 
 Gentili Soci, 
  
anche quest’anno il perdurare dell’emergenza COVID-19,  ha impedito lo svolgimento della vita 
sociale e l’adempimento delle formalità assembleari in presenza. Pertanto come già l’anno scorso 
dovremo adottare una modalità atipica per la sottomissione a tutti i soci, dei bilanci predisposti dal 
Direttivo, ai sensi dell’Art. 19 dello Statuto. 
 
BILANCI 
Nella riunione del Direttivo del 08 Maggio c.m., presenti i sindaci revisori, sono stati predisposti ed 
approvati all’unanimità i bilanci: consuntivo 2020  e preventivo del 2021.  
Nell’impossibilità di poter sottoporre all’Assemblea dei soci i suddetti bilanci, ai sensi dell’art.17 
dello Statuto, il Direttivo, come già l’anno scorso, ha deciso di inviare a tutti i soci copia di questi 
documenti, affinché possano essere visionati e valutati da tutti i soci ordinari.  
Eventuali osservazioni/richieste di chiarimenti o contestazioni dovranno pervenire entro il 31 
maggio a mezzo posta elettronica/Whatsapp/telefono o lettera. 
Per coloro che non dispongono di questi strumenti viene fissato un incontro in sede a loro riservato 
per sabato 29 maggio, durante l’orario di apertura pomeridiana. E’ necessario dare preventiva 
adesione a questo incontro. Ripeto questo incontro è solo per coloro che non hanno potuto far 
arrivare le loro osservazione nelle modalità descritte sopra. 
E’ gradito viceversa, per coloro che accettano i bilanci sottoposti, un cenno di accettazione entro il 
15 giugno p.v. con le stesse modalità di comunicazione sopra descritte.  
In ultima istanza secondo il principio del silenzio assenso, i bilanci verranno ritenuti approvati il 15 
giugno 2021, salvo contestazioni da definire. 
 
RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE PER I LOCALI DELLA SEDE SOCIALE. 
Si porta a conoscenza di tutti i soci che è stata rinnovata per i prossimi 3 anni, scadenza quindi 2024, 
la convenzione per l’uso in comodato, dei locali sociali di Piazza Pertini/Via Vivaldi, con le condizioni 
invariate rispetto al precedente rinnovo. 
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RINNOVO DELLE ISCRIZIONI CON VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 
L’impossibilità di frequentare la Sede, di non aver potuto organizzare né la mostra annuale, né altri 
eventi, hanno comportato un numero di rinnovi delle iscrizioni piuttosto insoddisfacente anche se 
comprensibile. Le spese per il mantenimento della sede hanno continuato viceversa ad essere 
pagate. 
Per questo chiediamo a chi non l’avesse ancora fatto a voler provvedere, direttamente in sede o 
anche a mezzo bonifico bancario, alle seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT36Z0870437320000000000131 Banca di Credito Coop. Ostra e Morro D’Alba 
Agenzia di Chiaravalle 
I costi sono invariati: € 20,00 socio ordinario, € 10,00 socio simpatizzante. 
 
RIAPERTURA DELLA SEDE 
La sede è riaperta, nel rispetto dei DPCM che verranno emanasti di volta in volta dal governo. 
Per evitare assembramenti vengono definiti dei limiti massimi di compresenza: 8 persone al piano 
superiore e 4 al piano inferiore. Vengono adottate le seguenti misure precauzionali: 
Non si potrà avere accesso con temperatura corporea superiore ai 37,5°, avendo avuto sintomi 
influenzali o contatti con persone contagiate negli ultimi 14 giorni. 
I frequentatori dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti di mascherine. 
Verrà messo a disposizione gel sanificante e affissi cartelli con le norme comportamentali da 
rispettare. 
I locali vanno ventilati. 
Sarà gradita la comunicazione in anticipo sulla presenza in sede, attraverso la chat Whatsapp sociale 
o telefonicamente per evitare problemi di assembramento. 
Sarà necessario annotare sul registro delle presenze, l’orario del proprio arrivo e partenza per 
mantenere una rintracciabilità in caso di necessità per possibili contagi. 
Queste misure potranno essere variate in conseguenza a indicazioni delle autorità in materia.  
 
Nell’attesa di incontrarci di persona prossimamente, saluto tutti cordialmente. 
 
 
Il Presidente 
Moreno Bartolucci 
 
 
All.: Copia Bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 
                  
 


