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*** *** *** 
VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

3 SETTEMBRE 2019 
 

*** *** *** 
 
in data odierna 03/09/2019 alle ore 18,00 in Funo – via Nuova n. 27, su convocazione del 
Presidente, si è tenuta la riunione del Comitato di Gestione del Centro Sociale Funo per discutere e 
deliberare sul seguente 
 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Analisi preventivi per cucina e bar 
 

2. Valutazione fornitori su acquisti bar 
 

3. Varie 
 
Assume la presidenza della riunione il Presidente del CSF Sig. Dario Casalini, il quale invita a 
svolgere le funzioni di segretaria la Sig.ra Daniela Righi e dopo aver rilevato la sola assenza 
giustificata del consigliere Piera Nanni, dichiara validamente costituita la riunione atta a deliberare 
sugli argomenti dell’ordine del giorno sopra riportato. 
 
Al primo punto dell’ODG il Presidente fa presente che per concludere definitivamente 
l’allestimento della nuova cucina sono ancora necessari il forno più un modulo inox di supporto. 
Nel contempo si è verificata la rottura della lavastoviglie del bar, pertanto necessita la sostituzione. 
L’importo complessivo finale per i due interventi ammonta ad euro 8000. 
Voti favorevoli unanimi. 
 
Al secondo punto dell’ODG il Presidente illustra al Comitato di Gestione, la necessità di rivalutare 
l’assortimento del bar, nella fattispecie i biscotti. Questo perché vi sono articoli dove il margine 
tende a zero. Si decide quindi di eliminare gli articoli a basso margine in favore di quelli a margine 
regolare. Si rimarca il crollo dei consumi dei gelati, dovuto a cause non facilmente identificabili, e 
sulle quali non è al momento possibile intervenire. 
Buono è l’andamento delle bevande, ed è con vivo piacere che il Presidente fa rilevare che nei primi 
7 mesi dell’anno si sono vendute ben 750 bottiglie di acqua in più rispetto allo stesso periodo del 
2018 a seguito del cambio del fornitore. Buono anche l’andamento della birra, con circa 200 unità 
in più. 
 
Nel terzo punto dell’ODG si rileva la richiesta di alcuni soci di togliere due panchine dall’area 
cortiliva nel prato di fronte al bocciodromo, sarà quindi presentata richiesta al Comune in tal senso. 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione 
alle ore 19:20 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
 
 
 Il segretario        Il presidente 
         (Daniela Righi)               (Dario Casalini) 


