
Sezione APVE SDM Area ludica 
 

                                    RESOCONTO  riunione del 10 gennaio 2017 
 

Presenti:  Ajo, Biancoli, Crinella, Maestri, Molinaro, Morello, Paradiso, Pedaci, 

Perissinotto, Russo, Sopranzi 
 

Biancoli anzitutto ringrazia tutti i collaboratori che hanno consentito il corretto 

funzionamento delle attività: giochi ed iniziative di socializzazione. L'elenco dei 

collaboratori, le loro funzioni e gli orari di apertura del circolo sono esposti in 

bacheca. 
 

ATTIVITA' del 2016: 

Oltre alle attività di routine, carte e biliardo,  sono stati organizzati diversi  tornei di 

burraco, un torneo di scopone, due pomeriggi con giochi di società, due cene. 

E' stato anche sottoscritto un abbonamento al Corriere della sera ed è stata creata una 

piccola libreria con libri gratuitamente donati da alcuni generosi soci Apve. 
 

Nel corso dell'anno sono stati spesi circa 4.000 Euro per: 

• La normale gestione e manutenzione del locale (compresi alcuni interventi di 

pulizia straordinaria) 

• Premi e buffet in occasione del torneo di scopone e dei giochi di società 

• Un contributo in occasione delle due cene 

• Il Corriere della sera 

• Un intervento straordinario sui biliardi per un importo di 1.600  
 

ATTIVITA' previste nel 2017: Oltre alle medesime iniziative di socializzazione del 

2016 si concorda di dar vita anche ad un torneo di biliardo (stecca e boccette) che 

sarà  organizzato da Molinaro. 

Oltre alla normale manutenzione si concorda di ricorrere mensilmente a nostre spese 

ad una pulizia straordinaria. 

Si rende inoltre necessario e si approva la tinteggiatura delle pareti. Alcuni punti delle 

pareti sono stati infatti danneggiati ed andranno protetti con lamine di plexigas o altro 

(per la messa in opera si sono offerti Maestri e Morello). 

Per queste voci  si conviene di prevedere complessivamente una spesa di 3.500/4.000 

€ pari ai previsti  proventi delle offerte volontarie dei frequentatori. 
  

FACCIAMOCI DEL BENE Prevedendo all'incirca una parità fra spese e proventi  

nel 2017, ed avendo  chiuso l'anno '16 con una disponibilità di quasi 4.000 € si 

concorda di devolvere la cifra di 500 (cinquecento) €  a favore delle popolazioni 

recentemente colpite dal terremoto. 
 

Biancoli, Paradiso 


