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NOTIZIARIO n.59

Anno XV° Numero 2

EDITORIALE
Sommario:

Carissimi soci.
Giungendo nelle vostre case, per posta o per e-mail, il Notiziario vi aggiorna
sull’andamento delle attività della nostra associazione.
Questo numero lo iniziamo con gioia, e per questo auguriamo a tutti i soci e ai
loro congiunti che la ricorrenza della nascita di GESU’ vi porti serenità felicità.
Quindi l’Augurio di un Buon Natale assume un aspetto ben diverso un po’
più profondo da quello puramente commerciale e gozzovigliante. Il Natale,
….Festa della famiglia !

AUGURI !!!!!!!
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ATTIVITA’
Quest’anno inizialmente si pronunciava come un anno tranquillo con attività ridotte al minimo
Il cambiamento del presidente ha influito nel ritmo abituale del nostro gruppo. Cambiando le direttive ci
si deve adeguare ai nuovi indirizzi cercando di ridurre al minimo i pettegolezzi e consolidando al massimo il nostro vincolo d’amicizia.
Purtroppo il numero dei soci iscritti quest’anno si è contratto ancora riducendosi a 24, altre volte la
M.A.N.T.A. ha subito contrazioni di questo tipo, ma con la buona volontà di tutti siamo riusciti ad ottenere nuovi consensi, quindi presumo che quest’andamento del numero degli iscritti sia perfettamente
nella regola.
Le Attività, come già detto, iniziate in sordina, si sono rilevate consistenti.
Partiamo con la mostra tenutasi a Fiano, riuscita bene come partecipazione di soci ma causa il maltempo non si è avuto il normale afflusso di pubblico.
Mostra a Volpiano dove abbiamo partecipato come ospiti, concludendo il primo semestre con la grande
mostra di Trino Vercellese dove l’associazione M.A.N.T.A. ha partecipato attivamente
nell’organizzazione.
Nelle vacanze estive alcuni soci hanno dato un aiuto a don Corrado per organizzare il corso di modellismo durante l’estate ragazzi. Due altri corsi di modellismo sono partiti durante questo primo semestre
A Front e a San Francesco al Campo, con esito negativo per mancanza d’iscritti.
Nell’agosto 2012 una bella sorpresa ci attendeva, il comune di Leiny ci licenziava chiedendoci le chiavi
della sede con effetto quasi immediato...provvidenzialmente il comune di San Francesco al Campo a
raccolto il nostro S.O.S. e ci ha offerto una nuova sede, una stanza sita nel ventre del campanile.
Facciamo il trasloco e allestiamo la nuova sede, purtroppo manca lo spazio per immagazzinare ciò che
ci serve per allestire le mostre… in via provvisoria il comune ci ha concesso un’altra stanza, che dobbiamo liberare il più presto possibile. Chi conosce locali disponibili si faccia avanti.
Per inaugurare la sede e festeggiare il 15° anni di attività è stata organizzata una mega frittura di pesce
nel locale “Londrina” il sindaco di San Francesco al Campo ci ha concesso l’onore di partecipare.
Secondo trimestre ricco d’attività, la mostra a San Maurizio tenutasi durante la Festa Patronale è riuscita con una eccezionale partecipazione di pubblico. La manifestazione espositiva tenutasi a San Francesco al Campo è stata ricca di visitatori mentre la mostra di Banchette è stata un fallimento causa il cattivo tempo. La consueta gita per visitare l’esposizione di Novegro è stata fatta, ma per un pelo ha corso il
rischio dell’annullamento per mancanza di aderenti. Mi permetto di fare alcune osservazioni; intanto
vorrei ricordare ai soci che se anche non hanno esposto il loro modello, una visita alla mostra potrebbero anche farla. Questa azione gratifica positivamente quelli che si sono adoperati per realizzarla e gestirla. Un’altra osservazione è questa; le gite in genere che abbiamo proposto durante quest’anno sono state
annullate per mancanza di partecipanti, ma questo non sarebbe rilevante. Ciò che dispiace agli organizzatori è che sapendo l’ormai consolidata consuetudine della gita a Novegro alcuni soci ci snobbano e
vanno per loro conto…...ma…!!!!
In conclusione anche quest’anno è andata bene nonostante le avventure e le disavventure…..
Il 6 gennaio ci sarà il pranzo di inizio anno come consuetudine, sperando che ci siano dei partecipanti
e che non si debba annullare come il pranzo di fine anno che si tiene 8 dicembre.
I soci fondatori
Achille Merciari
Renato de Meo
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Bilancio anno 2012 Associazione Modellistica M.A.N.T.A.
ATTIVI
Residuo anno 2011
saldo contabile 2011
€ 1.625,00
—————————————————————————————————————————————————
Tessere
N° 24 tessere rinnovi e nuove
iscrizioni € 30.00 X24 soci
€ 720,00
€ 720,00
—————————————————
Manifestazioni
Comune di
San Maurizio Canavese
€ 150,00
Comune di Castello di Masino

€ 50,00

€ 200,00
—————————————————
TOTALE ATTIVI
€ 920,00
—————————————————————————————————————————————————-PASSIVI
Ripianamento passivo di
amministrazione 2011
€ 47,19
€ 47,19
—————————————————
Spese per pulizia e
manutenzione sede
€ 25.00 x 6 mesi vecchia sede
€ 150,00
trasloco sede camion
€ 60,00
pulizia sede provvisoria Leinì
€ 80,00
sostituzione cerniera mobile
€ 4,14
acquisto aspirapolvere
€ 25,00
legname per mobile
vecchia sede
€ 20,00
€ 339,14
—————————————————
Cancelleria notiziario
notiziario n° 57
€ 34,45
notiziario n° 58
€ 35,00
manifestini corso modellismo
€ 15,00
€ 84,45
—————————————————TOTALE PASSIVI
€ 470,78
—————————————————————————————————————————————————TOTALE BILANCIO 2012
€ 449,22
—————————————————————————————————————————————————————————————--

RELAZIONE
Qust’anno come gli anni passati il bilancio dell’Associazione modellistica MANTA si presenta nuovamente con un modesto attivo. Tenuto conto del cambiamento della sede e della encomiabile collaborazione di diversi soci al trasloco, le spese
si possono dire molto contenute.
Il Bilancio contabile della associazione M.A.N.T.A. per l'anno solare 2012 presenta un attivo di: €449,22. Ora si potrebbe
dire che l'associazione abbia perseguito i suoi obbiettivi ,ma dal punto di vista contabile si riscontra un continuo calo di
tessere e un'allarmante riduzione di contributi dagli enti pubblici e proloco, pertanto quel piccolo gruzzoletto accantonato
non ci mette al riparo da possibili inconvenienti finanziari .Come segretario della Associazione spero che quanto indicato
sia sufficientemente chiaro e con l'auspicio di fare meglio per l'anno 2013 resto a disposizione dei Soci per i
chiarimenti.
Data 04-12-2012
geom. Carlo Rionda
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