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Le Entrate
Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote associative che sono state 140 per un introito
di € 3.780,00. Varie iniziative si stanno svolgendo per favorire nuove adesioni.
Il numero delle signore frequentatrici è, al momento, di n. 4 unità per un introito di € 140,00,
anche se questo numero risulta al di sotto della percentuale prevista in Convenzione.
In occasione della cena sociale sono stati raccolti € 513,00 quale quota della partecipazione dei
mariti.
Per incrementare le entrate e quindi per poter svolgere pienamente le attività statutarie, si è
ricorso ad una raccolta di fondi a favore dell’Associazione mediante lo svolgimento di una lotteria
che ha fornito un introito di € 700,00, a cui va a sommarsi il residuo dei burrachi mensili per un
importo di € 727,00. Questa somma, è frutto di 2 annualità in cui alcune socie si sono
generosamente offerte di fare da giudice durante gli incontri, facendoci risparmiare il costo di tale
figura professionale. L’importo è stato, ovviamente, destinato alle spese sociali.
Il totale delle Entrate, compreso del residuo del precedente esercizio 2017, ammonta a €
11.210,18 a cui va a sommarsi l’introito di € 4.500,00 dei “Burrachi”, delle donazioni delle socie in
occasione del 25° anniversario dell’associazione, il ricavato del “Mercatino di novembre” e della
lotteria natalizia, il tutto interamente destinato alle attività di Beneficenza.
Le Uscite
Le principali voci di Uscita sono da ricondursi alle “Spese Sociali” e alle “Spese per
Beneficenza” che rappresentano le attività statutarie principali.
Nelle Spese Sociali sono stati indicati i costi sostenuti per la Convenzione Nazionale, tenutasi
nel mese di gennaio, per la cena sociale, tenutasi nel mese di febbraio, nonché i costi per lo
svolgimento della “festa d’estate”, che ormai costituisce il tradizionale incontro sociale di giugno e
per l’incontro prenatalizio.
Il costo totale delle spese sociali è risultato essere di € 6.490,60, in aumento perché quest’anno
abbiamo sostenuto i costi della la festa per il 25° anniversario del Club Tre Emme.
Le spese di Rappresentanza includono l’International Day nel mese di maggio e ulteriori
incontri con le mogli degli Addetti Navali Stranieri, per un totale di € 153,56.
L’attività del Club si completa poi con le spese di segreteria. Si è cercato di mantenere bassi i
costi per le esigenze tipografiche del nostro giornalino, mediante l’inoltro via mail alle socie e un
piccolo contributo da chi lo riceve cartaceo (incluso nella voce donazioni). La spesa complessiva
per la tipografia ammonta a € 546,00.
La voce cancelleria riguarda il materiale di uso corrente in ufficio, quali toner e fogli per
stampante, penne, matite, libri contabili e verbali, ecc. Siamo riuscite a contenere le spese a €
179,64.
Le spese per il mantenimento del sito web su cui, ricordo, non pesa il costo della gestione,
ammonta a € 35,38.
Quest’anno le spese sostenute dalla Presidente Nazionale per i viaggi presso le sedi periferiche
del Club, sono state generosamente finanziate dalla stessa.
Il totale delle Uscite è risultato di € 7535,18.
Nelle spese per Beneficienza sono riportati i versamenti effettuati a mezzo Bonifico Bancario
alla Associazione ANAFIM Sezione di Roma per un importo complessivo di € 1.500,00 ed
all’Istituto Andrea Doria per un importo complessivo di € 3.000,00. La raccolta di queste somme è
avvenuta con incontri ed eventi appositamente dedicati che hanno visto la partecipazione di molte
Socie e di altre persone vicine alla nostra Associazione.

Club Tre Emme Roma

Per permetterci di effettuare una donazione di € 3.000 all’ Istituto Andrea Doria, si è deciso di
aggiungere alla somma raccolta € 130,00 dalla cassa, come evidenziato in bilancio.
In definitiva l’Esercizio Finanziario si chiude con un avanzo di € 3.675,00 che, si decide,
all’unanimità dalla Presidente, dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, di utilizzare nel
2019 a supporto delle spese che si prevedono di sostenere per la Convenzione Nazionale e delle
altre attività del club.
Un sentito ringraziamento al Presidente del Circolo Ufficiali e a tutto lo staff per la disponibilità
dimostrata a sostegno di tutte le nostre iniziative, un grazie affettuoso a tutte le socie, per la loro
partecipazione, che ha permesso la buona uscita di ogni attività organizzata, ma soprattutto per la
loro generosità dettata dal cuore. Termino questa mia relazione, ringraziando la Presidente e tutte le
mie colleghe e amiche del Consiglio Direttivo, per tutto l’impegno profuso, per il lavoro svolto e la
passione che hanno inserito in ogni giorno di questo 2018 insieme.
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