CONCLUSIONI DI QUESTO STUDIO E RELATIVE PROPOSTE
E' totalmente da evitare prendere la decisione di prorogare l'affitto del ex Verdarredo a
Giugno, anche se il quadro sanitario dovesse allora sembrare rassicurante. E' invece
indispensabile attendere ben dopo l'estate (ovvero nella 2° metà di Ottobre) , una volta
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verificato che non si presenti una ripresa della pandemia, analoga a quello post-estate
2020. L'unica decisione che si potrebbe prendere a Giugno è disdire l'affitto del ex
Verdarredo solo se vi fosse la certezza dell'uso dell'auditorium di v. Fadda
L'elemento fondamentale che concorre non solo alla scelta del rinnovo o meno del ex
Verdarredo ma anche alle dimensioni ed ai contenuti del piano didattico, degli eventi e
delle manifestazioni, è la quantità di Soci che realmente si iscriveranno, il cui valore
2 potrà essere noto solo nella 2° metà di Ottobre, dando il via alle iscrizioni a metà
Settembre. Fondamentale quindi diventa la possibilità che ci venga accordato slittare a
fine Ottobre la scelta se mantenere o no l'affitto del locale, trattativa da impostare e
chiudere a Giugno con il sig. Zavaglia.
L'aspetto più critico in cui possiamo trovarci a Giugno sarebbe la non disponibilità
dell'auditorium di v. Fadda e il contemporaneo fallimento della trattativa per
3 procrastinare a fine Ottobre la scelta del locale. In questo caso a Giugno dovremo
veramente prendere decisioni importanti senza l'ausilio di parametri certi.
Nella 1° metà di Settembre sarà invece ineluttabile prendere una decisione sulla quota
di iscrizione. Questa peraltro non potrà ragionevolmente essere superiore all'attuale,
pur finalizzabile a mantenere il locale ex Verdarredo, in quanto i Soci si attenderebbero
4 invece una riduzione, motivata da "servizi" non o parzialmente corrisposti nel 20202021. La quota di iscrizione non potrà d'altro canto essere inferiore agli 80€, per non
decurtare i volumi del budget della didattica, degli eventi e delle manifestazioni. Si
propone pertanto di mantenere l'attuale.
Nel flow chart sono rappresentati i volumi di budget anzidetti, dipendenti dal numero
di Soci iscritti e dalla quota di iscrizione decisa, nonché dall'uso o meno del locale ex
5 Verdarredo (celle degli incroci delle righe 15 e 16 con le colonne L, M, N). Con un basso medio numero di Soci non si può certo pensare di pagare l'oneroso affitto di tale locale,
poichè andrebbe a depauperare il budget anzidetto.
Il rinnovo del ex Verdarredo a fine Ottobre sarebbe pertanto totalmente giustificabile a
fronte di una adeguata quantità di Soci, ovvero almeno 1.500. Solo in questo caso si
assicurerebbero i 95.000€ per svolgere l'intero programma didattico e delle attività
collaterali. Per valori inferiori a 1.200 Soci non è invece possibile acquisire il locale ex
Verdarredo sia per l'esiguo numero di Soci che per la conseguente ingente
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decurtazione di tutti i programmi, tanto didattici che collaterali. Nel caso di valori
compresi fra 1.200 e 1500 Soci sarà invece necessario operare una scelta se acquisire o
no il locale ex Verdarredo solo al momento, considerando le norme vigenti e tenendo
conto che l'adire l'affitto del locale comporterebbe certamente una riduzione dei
programmi.

