
RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO AL 
31/12/14 A.N.T.E.A.S COMPAGNIA DOPOLAVORO GINO 

FRANZI 
 
 

 
SCHEDA A: PRESENTAZIONE DELL’ESERCIZIO TRASCORSO 
 
L'esercizio si è concluso con un avanzo utili di euro 7.081,38. 
 
SCHEDA B: DATI SUI /PROVENTI/INCASSI/SOTTOSCRIZIONE QUOTE 

ASSOCIATIVE 
 
Voci di entrata. 
Nelle Tabelle per comodità le cifre vengono indicate arrotondate all'unita di euro e 
troncate senza l'apposizione dei decimali 
 

Tab.1 Andamento entrate esercizio 

Tipologia entrate Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 
  %   %   % 

contributi erogati da soci         431  1%       209  1%       290  1% 

contributi da altre OdV      2.060  5%    4.981  14%    1.234  3% 

5x1000       1.032  3%    1.316  4%    1.425  4% 

contributi da Csv e enti pubblici    15.778  42%    9.430  27%  27.191  74% 

Donaz.deducibili da non soci      5.690  15%  10.727  31%    3.000  8% 

Donaz.deducibili da soci       3.601  10%     

Contributi da altri non soci per attività    9.020  24%    1.824  5%    1.025  3% 

Quote associative      1.020  3%    1.030  3%    1.110  3% 

Rendite finanziare              2  0%          2  0% 

Altre Entrate da Attività Comm.Marginali o 
iniziative occasionali di solidarietà 2.450  7%    1.586  5%    1.472  4% 

Totale entrate    37.482     34.706     36.749    

 
Contributi progetti da enti pubblici: I Contributi da enti pubblici sono stati erogati 
dal Comune di Verona per euro 3.250,00 a saldo Festa dei Nonni 2013, per € 
2.000,00 quale acconto e per € 2.000,00 a saldo iniziativa Sorridere e Divertirci 2014. 
Contributi progetti del CsV: I contributi erogati dal Csv sono stati pari a euro 
8.528, così composti: quanto a euro 4.790,00 per saldo Progetto Solidarietà 2012, 
euro 1.890,00 per saldo Progetto Percorsi Didattici 2013 e euro 1.848,00 per acconto  
Progetto Solidarietà 2014. 
5x1000: La somma di euro 1.032,46 è stata pari alle devoluzioni degli anni 2011 e 
2012, accreditata con unico bonifico il 28/10/2014. La stessa viene riutilizzata a 
sostegno dell’attività dell’Associazione di intrattenimento nelle Case di Riposo. 



Quote associative: Nel 2014 abbiamo avuto 29 soci che hanno pagato la quota di 
30,00 euro e 3 soci che hanno pagato la quota di 50,00 euro come soci sostenitori. 
Contributi da soci: Nel 2014 abbiamo ricevuto per sostegno dell'attività contributi da 
soci per euro 430,83. Nel dettaglio: 
- una parte (250,03€) sono fatture di acquisto materiali e pubblicità da parte dei soci 
e non rimborsate;  
- 100,00€ di donazione libera da n.1 socio rilevabile solo da estratto conto bancario; 
- 80,80 € è un’erogazione liberale che risulta da un rimborso spese lasciato 
all’associazione. 
Contributi da altre OdV: 6 Associazioni di Volontariato hanno effettuato un 
versamento a sostegno della nostra attività. L'importo totale è di 2.060 euro. Tale 
somma è così composta: Associazione Culturale Gruppo Animazione teatrale euro 
1.000,00,  Cini Italia Onlus euro 135,00, Medici per la Pace euro 135,00, Associazione 
Culturale Teatro euro 140,00, Casa di Riposo S. Giuseppe Onlus euro 150,00, Anteas 
Veneto euro 500,00.  
Contributi da non soci per attività: a sostegno della nostra attività ci sono stati 
erogati dei contributi per euro  3.020,00 per gli spettacoli  nei Teatri e nelle Case di 
Riposo e Centri Diurni dove abbiamo prestato la nostra attività di intrattenimento, 
oltre ai contributi erogati dalla Fondazione Cariverona per euro 2.000 per la spesa 
sostenuta per “Il Piave Mormorava”. La Prima Guerra mondiale raccontata attraverso il 
teatro e le canzoni” e dalla Banca Popolare di Verona per euro 4.000 a sostegno del 
progetto nell’ambito dell’intrattenimento degli anziani, in occasione del centenario 
della I Guerra Mondiale. 
Altre entrate da attività commerciali marginali o iniziative occasionali di 
solidarietà: a sostegno della nostra attività ci sono stati erogati dei contributi per 
euro 2.450 ottenuti in forma anonima con offerte durante gli spettacoli Rassegna nei 
cortili al chiosco S. Eufemia in collaborazione con il Comune di Verona. 
Altre entrate: l'importo di 0,56 euro è stato pari all'interesse netto sul conto corrente 
bancario. 

 
L’associazione ha conseguito un avanzo di gestione pari a euro 7.081,38. 
I saldi cassa e banca sono rimasti attivi per un totale complessivo di euro  9.295,67. 

 
SCHEDA C: RACCOLTE FONDI E DONAZIONI   
 
 

Tab.2  Raccolta fondi e donazioni 

Tipologia entrate 
anno 2014 anno 2013 anno 2012 

importo importo importo 
Attività di raccolta fondi 

numero iniziative nell'anno   1 5    
importo totale raccolta fondi  2.450             1.586               1.472 
importo medio raccolto per iniziativa  2.450 317 1.472 

Donazioni 
importo donazioni soci                                                    0                                       3.602                             
numero donatori non soci           5     



importo donazioni non soci  5.690             10.727                  3.000 
Totale entrate 8.140 15.915 4.472 
	  
Il valore complessivo delle raccolte fondi e donazioni ammonta complessivamente a 
euro 8.140 e rappresenta il 22 % del totale delle entrate.  
Nel corso dell’esercizio l’associazione ha attivato n. 1 raccolta fondi utilizzando la 
rassegna spettacoli nei cortili, in collaborazione con il Comune di Verona. 
La raccolta è stata regolarmente rendicontata su apposita scheda e la somma 
complessiva è riportata alla voce n. 5 delle entrate. 
Le donazioni hanno subito una notevole riduzione, siamo passati infatti da un totale 
di euro 14.328,49 del 2013 ad un totale di euro 5.690 del 2014. 
Quanto ai 5.690 del 2014 sono così composti: 
Erogazioni liberali deducibili di privati, n.2 persone per un totale di euro 300,00 
Erogazioni liberali deducibili da enti privati, n.3 enti per un totale di euro 5.390,00, 
cosi composti: Service Med Srl euro 500,00, Società Cooperativa Culture euro 
4.492,80, Casa di Riposo Campostrini euro 397,42. 
 
SCHEDA E: COSTO PERSONALE RETRIBUITO E PER PER IL PERSONALE 
SPECIALISTICO 
 

Tab.4  Gestione risorse umane 
Dettaglio risorse umane  Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 

Personale retribuito a sostegno vita associativa 
n.collaboratori atipici o occasionali - ricevute n. 2 6.080 9.675 7.628 
totale costo lavoro dipendente euro       
totale costo lavoro a progetto euro        
Totale complessivo costo lavoro 
retribuito euro 0 0 0 

Professionisti a supporto del servizio erogato 
professionisti altra area (tecnici e artisti)  n. 3  10.395 28.700 6.406 
professionisti area riabilitativa n.        
professionisti area socio-educativa n.        
Totale costo professionisti euro       
Totale costi   16.475 38.375 14.034 
 
Come già visto in passato si intende precisare che, si, il costo per il personale atto a 
qualificare l'attività è importante sul totale dei costi dell'associazione ma questo trova 
spiegazione proprio nella natura stessa dell'associazione. 
La compagnia dopolavoro Gino Franzi infatti si occupa dell'intrattenimento in particolar 
modo degli anziani attraverso spettacoli di carattere storico. 
Proprio la fedeltà storica e artistica al periodo che si va a rappresentare necessita la 
presenza di professionalità qualificate che servono a impreziosire anche il lavoro dei 
volontari meno qualificati. 
Del resto proprio quest'ultimo lavoro, quello cioè dei volontari, che in termini di ore 
impiegate ed energie spese è il più importante, non è per sua natura quantificabile 
economicamente ma rappresenta sicuramente la maggior risorsa dell'associazione. 
 
L'anno 2014 ha visto l’inizio della Rassegna dei cortili di n. 4 serate nel chiostro di S. 
Eufemia con la collaborazione del Comune di Verona, sono in corso trattative per ripetere 



la rassegna anche per quest’anno con la possibilità di incrementare il numero di serate. Il 
risultato dell’evento risulta essere soddisfacente anche in considerazione del fatto che per 
2 sere su 4 il tempo non è stato clemente. 
 
L’associazione nel corso dell’esercizio si è avvalsa della collaborazione di personale 
retribuito e di professionisti e tecnici per qualificare e specializzare l’attività di 
volontariato erogata. Nel complesso  il costo complessivo evidenziato alla voce 3 dei 
costi ammonta a euro 16.475 e rileva una notevole riduzione rispetto all’esercizio 
precedente. 
La somma di euro 16.475 è da imputarsi interamente alla consulenza e all’intervento 
di personale specialistico atto a impreziosire il lavoro dei volontari negli spettacoli di 
intrattenimento per gli anziani. 
 
Si veda tabelle in Appendice* per i dettagli del contributo dei professionisti e dei 
volontari nelle singole attività svolte. 
 
 
SCHEDA F: ACQUISTO MERCI E SERVIZI/UTENZE 
 

Tab.5  Acquisti 

Tipologia costi 
Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012 

Importo importo Importo 
Acquisti per la gestione generale associativa 

Servizi e utenze 

Voce 
bila
ncio       

telefono   5 95 170 200 
Corsi 

  
4  

  
  
  
  

40 900 400 
Trasporti e pubblicità 1.761 1.373  
Gest.e ademp,cont.e fiscali 122 121 121 
Postali   15 
Manutenzioni 250 833 100 
Spese per lavanderia 206   
Altri servizi 1.232   
Alimentari 1.120 1.203 1.944 

Acquisto di beni 

Voce 
bila
ncio    

Attrezzature 

6  

1.921   
Cancelleria e materiali 
consumo 4.862 7.620 5.758 

Totale acquisti gestione 
generale 

 
 
          11.609 12.220 

 
8.538 

Acquisto per la gestione soggetti svantaggiati e beneficiari servizi 
Servizi e utenze       

telefono         
utenze spazi dedicati ai 
soggetti  benef.         
Riscaldamento         
smaltimento rifiuti         



Manutenzioni         
Acquisto di beni       

Alimentari         
Cancelleria e materiali 
consumo         
Totale acquisti gestione servizi    

 
 
 
SCHEDA G: COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI, ONERI FINANZIARI, 
CONTRIBUTI EROGATI A TERZI 
 
Godimento beni di terzi. La voce 7 dei costi, godimento beni di terzi, riporta un 
valore complessivo di euro 744,20 con un aumento di euro 73,00 rispetto all’esercizio 
precedente. Il valore di euro 744,20 è stato determinato da 6 fatture relative a 
noleggi di furgoni.  
 
Gli Oneri finanziari (voce 8), ammontano a euro 169,17 e sono rappresentati dagli 
oneri di gestione del conto corrente.  
 

Tab.6 Dettaglio finanziamenti 

Tipologia finanziamenti caratteri
stiche scadenza 

anno 
2014 

anno 
2013 

anno  
2012 

importo importo importo 

Finanziamenti a medio/lungo termine       

finanziamento a tre/cinque 
anni           

mutuo ipotecario           
Altro           

Totale       
  

Finanziamenti a breve termine       

fido bancario per scoperto c/c           

Oneri bancari e spese tenuta 
conti     169       186                        

179  
fido per smobilizzo           

Totale 169       186                        
179  

 
 
 
Facciamo ora delle opportune precisazioni su alcuni voci di spesa del Bilancio. 
 
Voce 1. Rimborsi spese ai volontari e collaboratori 
 
L’importo di euro 552,64 corrisponde ai rimborsi spese di trasferta corrisposti ai volontari nello 
svolgimento dell’attività di volontariato e a collaboratori e si riferisce al rimborso kilometrico 
come da tariffa kilometrica stabilita dalla Regione del Veneto e rimborsi taxi. Nel dettaglio: 



- 309,66 € totale rimborso kilometrico per n.2 volontari; 
- 242,98 € totale rimborso taxi per n.2 volontari. 
 
Voce 2. Assicurazioni 
 
L’importo di euro 600,00 si riferisce al premio assicurativo per i volontari. 
 
Voce 3. Personale 
 
L’importo di euro 6.080 corrisponde ai compensi occasionali, mentre l’importo di euro 
10.394,51 si riferisce a prestazioni professionali documentate da fattura. 
 
Voce 4.  Acquisti di servizi 
 
L’importo di euro 4.731,46 è così composto: 

• Manutenzioni e Riparazioni attrezzature                     250,10   euro 
• Spese di Trasporto                              550,00   euro 
• Elaborazione dati                                       122,00   euro 
• Spese di Pubblicità/Locandine                         1.210,97   euro 
• Altri servizi                                               1.231,50   euro   

di cui:  
a. per contributo per l’associazione Aribandus Coop.Soc per animazione 

all’Istituto Mons.Carraro in data 21.04.2014          603,20 euro 
b. per contributo all’associazione  LaFogliaeilVento per evento ludico alla Gran 

Guardia il giorno 21.04.2014 (tombola)                610,00 euro 
c. per indirizzo pec                            18,30 euro 

• Spese per lavanderia                           206,40   euro 
• Spese Ristoranti Rinfresc                        1.120,49   euro  
• Iscrizione Corsi al CSV                             40,00    euro 

 
Voce 6. Materiali di consumo 
 
L’importo di euro 6.782,57 è così composto: 
- Attrezzatura varia e minuta      1.920,56   euro 
 
- Cancelleria e materiali di consumo: 

• Cancelleria                    830,73   euro 
• Materiale Elettrico e di consumo           226,44   euro 
• Libri            426,84   euro 
• Scene e Costumi                              3.377,01  euro 
• Arrotondamenti passivi   0,99    euro 

      totale  4862,01 euro 
 
Voce 10 
 
Euro 109,22  corrispondono al pagamento dei diritti Siae. 
 
Voce 12.3  
 
Il punto 12.3, euro 142,50 riguarda il versamento di quote associative al coordinamento 
Anteas n. 33 tessere per l’anno 2013 e n. 24 per il 2014. 



*Appendice 
RESOCONTO VOLONTARI E COLLABORATORI PROFESSIONALI 2014 
 

1. SPETTACOLI	  NEI	  CENTRI	  ANZIANI	  NELLE	  CASE	  DI	  RIPOSO	  
 
Attività ordinaria di intrattenimento nei centri anziani e nelle case di riposo (26 spettacoli in totale) : 
4 gennaio 2014 Casa di riposo Marzana, Canzoni, ricordi, sorrisi. 
18 gennaio 2014 Casa Serena, Verona, Canzoni, ricordi, sorrisi. 
15 febbraio 2014 Caprino Veronese, presentazione volume '100 canzoni della nostra memoria'. 
17 febbraio 2014 Circolo della Rosa, presentazione volume '100 canzoni della nostra memoria'. 
19 febbraio 2014 Circolo Borgo Trento, Parole e canzoni in libertà. 
28 febbraio 2014 San Martino Buon Albergo, Canzoni, ricordi, sorrisi 
7 marzo 2014 Centro anziani "San Michele", Verona, conferenza-spettacolo Italia, ragazza neutrale? 
8 marzo 2014 La casa del quartiere, Verona, Donne, donne, donne, eterni dei... Ritratti di donne dal teatro delle varietà 
30 marzo 2014 Casa di riposo Campostrini, Sommacampagna (VR), Canzoni, ricordi, sorrisi 
6 aprile 2014 Casa di cura S.Anna, Verona, Canzoni, ricordi, sorrisi 
6 aprile 2014, Auser Chievo, Canzoni, ricordi, sorrisi 
21 aprile 2014 Centro Mons. Carraro, Canzoni, ricordi, sorrisi 
18 maggio 2014 Casa Assistenza Anziani A. Toblini, Malcesine, VR. Canzoni, ricordi, sorrisi 
25 maggio 2014 Isola della Scala, VR. Canzoni, ricordi, sorrisi 
28 maggio 2014 Casa di cura Marzana, VR. Canzoni, ricordi, sorrisi 
1 giugno 2014 Casa Nazareth, Verona, Canzoni, ricordi, sorrisi 
20 giugno 2014 Villa Monga al Parco, Verona, Canzoni, ricordi, sorrisi  
12 settembre 2014 Casa di riposo Campostrini, Sommacampagna (VR), Canzoni e ricordi 
28 settembre 2014 Festa del volontariato 2014, piazza Bra', Verona 
5 ottobre 2014 Casa di cura Sant'Anna, Verona, Canzoni e ricordi 
18 ottobre 2014 Casa Assistenza Anziani "Toblini", Malcesine (VR), Canzoni e ricordi 
8 novembre 2014 Casa Serena, Verona, Canzoni e ricordi 
28 novembre 2014 Fondazione San Giuseppe, S. Martino BA (VR), Canzoni e ricordi 
7 dicembre 2014 Casa di riposo Benedetto Albertini, Isola della Scala (VR), Canzoni e ricordi 
13 dicembre 2014 I.P.A.B. Centro anziani, Bussolengo (VR), Canzoni e ricordi 
19 dicembre 2014 Villa Monga al Parco, Verona, Canzoni e ricordi 
27 dicembre 2014 Casa di Soggiorno Don Carlo Steeb, Verona, Canzoni e ricordi 
 
VOLONTARI IMPIEGATI 
ruolo numero tipo attività ore 

impiegate 
attori 4 Presentazione recitazione 500 
cantanti 3 Canto 300 
ballerini 2 Ballo 150 
regista 1 Coordinamento artistico 30 
segreteria 1 Coordinamento organizzativo calendario 50 
   tot.1030 
 
PROFESSIONISTI IMPIEGATI 
nome ruolo tipo attività tipo contratto compenso ore 

impiegate 
ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 

occasionale 
1700€ 80 

ENRICO BISSOLO Pianista Musica dal vivo Prestazione con 
fattura 

900€ 25 

     tot 105 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. PROGETTO	  SCUOLE	  2014	  CSV	  (13SCU29)	  
 
Preparazione e realizzazione di 2 spettacoli con i ragazzi del Liceo Scientifico G.Galilei: 
 
17 maggio 2014 Casa Serena, Verona, Italia ragazza neutrale?, progetto "Teatro a scuola, risate col nonno (seconda esperienza)" 
finanziato dal CSV Verona 
6 giugno 2014 Aula magna del Liceo Galilei, Verona, Italia ragazza neutrale? 
 
VOLONTARI IMPIEGATI 
 
ruolo numero tipo attività ore totali 

impiegate 
Attori 10 Recitazione 500 
Cantanti 7 Canto 300 
Regista 1 Preparazione ragazzi 100 
   tot 900 
 
PROFESSIONISTI IMPIEGATI 
 
nome ruolo tipo attività tipo contratto compenso ore 

impiegate 
ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 

occasionale 
400€ 20 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio Fattura 400€ 20 

GIOVANNI GHISU Coordinatore Coordinamento e 
organizzazione  

Prestazione 
occasionale 

360€ 20 

ENRICO BISSOLO Musicista Dispense e 
materiali didattici 

Fattura 400€ 20 

     tot. 80 
 
 
 



 
3. RASSEGNA	  TEATRO	  NEI	  CORTILI	  

 
Realizzazione di 4 repliche teatrali. 
27-28-29-30 giugno 2014 Cortile S. Eufemia, Verona, Italia ragazza neutrale? (rassegna Teatro nei cortili 2014) 
 
VOLONTARI IMPIEGATI 
 
ruolo numero tipo attività ore totali 

impiegate 
attori 10 Recitazione 400 
cantanti 7 Canto 400 
regista 1 Coordinamento scenico 50 
ballerini 2 Danza 30 
   tot.880 
 
PROFESSIONISTI IMPIEGATI 
 
nome ruolo tipo attività tipo contratto compenso ore impiegate 
ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 

occasionale 
700€ 30 

MANUEL GARZETTA Tecnico Servizio audio Fattura 488€ 30 
NICOLA LUDOVICI Artista Supporto alla 

recitazione 
Fattura 700€ 40 

     tot 100 
 
 



 
 

4. INIZIATIVE	  NELL’AMBITO	  DEL	  CENTENARIO	  DELLA	  GRANDE	  GUERRA	  	  
 
Realizzazione di 8 conferenze a tema e spettacoli di divulgazione culturale: 
 

VOLONTARI IMPEGATI TOTALI 
 

ruolo numero tipo attività ore totali 
impiegate 

attori 8 Recitazione 150 
cantanti 6 Canto 120 
regista 1 Coordinamento scenico 50 
ballerini 2 Danza 20 
organizzatori 2 contatti e organizzazione  60 
   tot 400 

 
PROFESSIONISTI IMPEGATI DIVISI PER SINGOLE INIZIATIVE 
 
23 agosto 2014 Villa Venier-Contarini, Mira (VE), Italia ragazza neutrale? (rassegna Architetture in prosa) 
30 agosto 2014 Villa Pojana, Pojana Maggiore (VI), 1914 - L'alba della Grande Guerra (rassegna Architetture in prosa)  
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

760€ 30 

NICOLA 
LUDOVICI 

Artista Supporto alla 
recitazione 

Fattura 499€ 30 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio/luci Fattura 605€ + 700€ 30 

GIOVANNI GHISU Coordinat
ore 

Organizzazione Prestazione 
occasionale 

600€ 30 

     tot 120 
 
26 settembre 2014 Auditorium della Gran Guardia, Verona. Guerra e Pace - Ricordare la guerra per costruire la pace. (Conferenza 
e spettacolo finale: Italia, ragazza neutrale?) 
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

150€ 10 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio Fattura 300€ 10 

NICOLA 
LUDOVICI 

Artista Supporto alla 
recitazione 

Fattura 198€ 10 

     tot 30 
 
 
20 settembre 2014 per ANTEAS Insieme per voi - Bovolone Progetto Reti CSV (13RE 7) Spettacolo: Italia, ragazza neutrale?  
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

180€ 10 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio Fattura 300€ 20 

     tot 30 



 
15 ottobre 2014 Circolo Europa Unita - AUSER, Verona. Grande Guerra - 1914-15, dalla neutralità all'intervento 
22 ottobre 2014 Circolo Europa Unita - AUSER, Verona. Grande Guerra - 1914-15, dalla neutralità all'intervento 
25 ottobre 2014 Cineteatro S. Massino, Verona. Italia ragazza neutrale? 
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

150€ 20 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio Fattura 300€ 20 

     tot 20 
 
12 novembre 2014 Circolo ufficiali, Verona. Italia ragazza neutrale?  
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

180€ 10 

MANUEL 
GARZETTA 

Tecnico Servizio audio Fattura 200€ 10 

     tot 20 
 
18 dicembre 2014 Società Letteraria, Verona. Conferenza-spettacolo: Grande Guerra, 1914-1915 Dalla neutralità all'intervento  
 

nome ruolo tipo attività tipo 
contratto 

compenso ore impiegate 

ELENA BRUK Pianista Musica dal vivo Prestazione 
occasionale 

125€ 10 

     tot 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ALTRE	  ATTIVITA’	  
 
nome ruolo tipo attività tipo 

contratto 
compenso 

BOSI CORRADO grafico realizzazione libro Prestazione 
occasionale 

3990€  
(saldo progetto 2013) 

GIOVANNI GHISU tecnico realizzazione e 
aggiornamento sito 

Prestazione 
occasionale 

1180€ 
 

 
 
 
 
 
 
 


