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Rho, 05/12/2022 
 
In data 5 dicembre 2022 si è riunito il Consiglio Direttivo del Gruppo Fotografico San Paolo per 
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

• Libro Soci 

• Libro Cassa 

• Contributo affitto locale 

• Definizione della quota di iscrizione per l’anno successivo 

• Programmazione Assemblea annuale di fine anno con preparazione Bilancio  

• Preventivo e Consuntivo del Gruppo 

• Preparazione relazione annuale 
 

Presenti: Fabrizio Aleotti, Alessandro Botterio, Antonio Busetti, Roberto Chiodini, Franco Fratini 

 

Libro Soci 

Alcuni soci non hanno versato la quota per il 2022, quindi, come da statuto saranno cancellati dal Libro Soci 

attivi dopo il 31 gennaio 2023, data ultima per provvedere al pagamento della quota associativa. 

 

Libro Cassa 

Il libro cassa è stato rivisto e sono state annotate modifiche non sostanziali da effettuare prime di 

sottoporlo al controllo del revisore dei conti. 

Come ultima uscita del 2022 è stata approvata una spesa tra i 100€ ed i 140€ per i premi del concorso 

sociale 28° edizione. 

 

Contributo spese per il locale. 

In considerazione del fatto che nel corso del 2022 il locale è stato utilizzato per meno di 6 mesi, la quota da 

versare è stata fissata a 200€ 

 

Quote associative 

Il Direttivo per le quote 2023 decide quanto segue: 

• Quota associativa al Gruppo: abbiamo deciso di mantenerla invariata anche per il 2023, pari a 50€ 

• Quota Grandangolo: 20€ 

 

Assemblea dei soci 

L’assemblea dei soci è stata fissata in prima convocazione il giorno 8 febbraio 2023 alle ore 7:00 presso la 

sede del gruppo, ed in seconda convocazione il giorno 9 febbraio 2023 alle ore 21:00. 

Seguirà avviso a tutti i soci con l’ordine del giorno dell’assemblea. 

 

Preventivo e consuntivo del Gruppo 

Si è stimato che le entrate e le uscite per il 2023 siano equivalenti a quelle del 2022, salvo verifica 

riguardante la mostra sociale che non è ancora stata presa in esame. 
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Relazione annuale 2022 

Nella preparazione della relazione attività per il 2022 saranno incluse le seguenti voci: 

1) Revisione ed approvazione dello Statuto del Gruppo 

2) Insediamento del Direttivo 

3) Mostra “40+2” in Villa Burba 

4) Due mostre di gruppo presso il winebar Cuveè 

5) Partecipazione concorso Intercircoli (vinto per il secondo anno consecutivo) 

6) Partecipazione Gran Premio Italia FIAF (32° posto) 

7) Partecipazione alla “Coppa del Mondo per Circoli FIAP” 

8) Concorso sociale “28° edizione” (svolto online) e 29° edizione che torna ad essere in presenza. 

9) Laboratori FIAF “Naturans” e “I confini della poesia” condotti da W. Turcato in qualità di Tutor 

10) Maratona fotografica 

11) Visita alla mostra di Ferdinando Scianna 

12) Tre ospiti esterni: Mirella Vecchi (online), Carlo Delli (online) e Valter Darbe (in presenza) 


