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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO � 22 aprile 2013 

                                                                                           
 
Presenti:  Mezzadri Gian Luca; Tedeschi Amos; De Salvo Umberto; Delendati Giuliano; Delindati 
Luca ; Cerati Pier Luigi e Campanini Luca  
 
La seduta inizia alle ore 22,00, la presidenza viene assunta da Carlo Mezzadri e vengono discussi 
e deliberati i seguenti punti: 
 
1. Bilancio consuntivo 2012  
Il Segretario-Tesoriere presenta il Bilancio consuntivo del 2012. 
Esso presenta una situazione di sostanziale equilibrio, con un discreto avanzo di gestione. Il 
Segretario  entra poi nell�indicazione dettagliata delle voci che compongono il bilancio stesso, 
entrando nel merito delle voci di ordinaria gestione e di quelle relative al concorso fotografico, al 
calendario, agli acquisti di attrezzature fra le quali il nuovo armadietto portadocumenti e la nuova 
insegna esterna, questa con il fattivo aiuto del socio Lagomanzini. 
Evidenzia che alcuni costi sono stati coperti tramite i contributi della Signora Emma Oriani  
Il Bilancio viene approvato dal Consiglio all�unanimità. 
 
2. Preventivo 2013 
Viene ripreso in esame il Preventivo 2013, già esaminato dal Consiglio il 14 gennaio 2013. Il 
Segretario ricorda che nel 2013 non verranno fatte le mostre di Bedonia e Monchio, quindi verrà a 
mancare una fonte di introito presente l�anno precedente. 
Il Preventivo prevede entrate attorno i 4.500 � e si chiude complessivamente in pareggio. 
Vengono esaminate diverse possibilità per quanto riguarda la stampa del calendario, che 
potrebbe, in alternativa alla forma classica, assumere la veste del manifesto con le principali 
specie eduli e tossiche. Vengono esaminati gli elementi a favore o contro questa ipotesi, rinviando 
la scelta all�esame di una bozza. 
Si è già acquistato un Microscopio elettronico e si prevede l�acquisto di un nuovo Computer 
portatile, essendo il presente oramai obsoleto, inoltre si decide l�acquisto di due pannelli porta-
documenti per illustrare nelle Mostre le nostre attività. 
Il Preventivo viene discusso ed approvato all�unanimità ed è allegato al presente verbale. 
 
3. Convocazione assemblea ordinaria 
Viene convocata l�assemblea ordinaria per l�approvazione del Bilancio 2012 in data 29 aprile 2013 
alle 21,00. 
 
Alle ore 23,30 il Presidente dichiara chiusa la riunione. 
  
Letto, approvato e confermato. 
 
 
   IL SEGRETARIO                                                                                           IL PRESIDENTE  
   Umberto De Salvo                                                                                        Gianluca Mezzadri 
 


