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Prot n. 3 del 15-07-2020                                                                             Alla Cortese attenzione del 

Presidente delle ACLI provinciali 

Sig.ra Flavia Chitarrini 

OGGETTO: Situazione socio/economica Circolo Acli di Quadrelli e richiesta contributo. 

Il Direttivo del Circolo Acli di Quadrelli, nell’ottica di una continuità organizzativa, non solo 

sociale ma anche strutturale, ha cercato di dare, in questo particolare periodo “covid”, una adeguata 

risposta alle varie problematiche sanitarie e sociali. A partire dal giorno 28 febbraio 2020 la 

struttura del Circolo a causa di un caso di positività al covid 19 presente nel nostro territorio, è stata 

immediatamente chiusa. Tale chiusura è perdurata, come indicato da Decreto Ministeriale, fino al 

giorno 4 giugno 2020. Dal giorno successivo un cospicuo numero di soci, in particolar modo i più 

giovani con spirito di volontariato hanno pulito, ritinteggiato e sanificato tutti i locali del Circolo 

che ha fatto fronte esclusivamente alle spese del materiale utilizzato. I lavori si sono protratti fino al 

giorno 14 giugno 2020. Le normali attività aggregative e commerciali sono riprese, sempre nel 

rispetto delle vigenti norme anti covid, il giorno 15 giugno 2020 esclusivamente con apertura serale 

dalle ore 20,00 alle ore 23,00. 

Nel periodo di totale chiusura, anche se gli incassi sono stati inesistenti, abbiamo dovuto far fronte 

alle spese dovute dal costo delle normali utenze: acqua, luce, tari, canone televisivo, siae, ecc.. La 

liquidità per affrontare questi costi è stata reperita con i pochi risparmi che il Circolo aveva 

accumulato negli anni.  Attualmente, come già detto, il Circolo viene aperto esclusivamente la sera 

e purtroppo abbiamo constatato che i soci che frequentano sono notevolmente calati rispetto a 

prima, con un minore introito che va poi ad influire sul mal funzionamento della struttura.  

Alla luce di quanto sopra detto si richiede quindi, un Vostro intervento, mediante un contributo 

economico per far fronte alla particolare e gravosa situazione così che si possano sostenere le spese 

vive di gestione e raggiugere la parità di bilancio a fine anno solare. 

In attesa di un Vostro favorevole riscontro porgo i più cordiali saluti.  

Quadrelli li 15 luglio 2020        

Il Presidente 

      Mauro Bernardini      
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