
Da: Giuseppe Fabio Cristaldi gfcristaldi@gmail.com
Oggetto: Fwd: REVISIONE E RELAZIONE FINALE BILANCIO ANNO SOCIALE 2018/2019

Data: 25 luglio 2020 00:37
A: carlobruni.1947@gmail.com, bossienrico@hotmail.com, francescosassi@libero.it, donato.valenti@gmail.com,

parlatom@xary.it, diego.busatta@virgilio.it, Giovanni Schintu gio.schintu@gmail.com, Mirko Osellame mirkokappa@iol.it,
luigi cavallaro luigircavallaro@libero.it, Baricelli Lazzari Maddalena maddi.bari@libero.it, Raffaella Parigi
raffaella.parigi61@gmail.com, Anna Scarpellini anna.scar@live.it, Pietro Grasso pierograsso@pillograsso.it,
segretario Bergamo valeria.gringeri@pillograsso.it, Maura Magni magnimaura@gmail.com, Enrico Fontana
fontana@nausica.org, Mimmo Mavaro mavaro@sma-srl.it, Maria Carmela Bellini mariacarmela.bellini@gmail.com,
Valeria Vasi vasivale@gmail.com, Carla Ghilotti carlaghilotti@gmail.com, Nicoletta Montemezzo
nicolettamontemezzo@virgilio.it, Gianfranco Pietta gianfranco@piettassicurazioni.com, cr002 cr002@agenziazurich.it,
Mario Dometti mario.dometti@parrocchiasarnico.it, Marco Orefice marco.orefice47@gmail.com

Carissimi,
Poiché riguarda uno dei temi di domani, vi giro questa mia email a Segretario e Tesoriere del decorso anno sociale, avvertendovi che non
ho ricevuto nessuna risposta a tutt'oggi
Un cordiale saluto a tutti voi
Giuseppe Cristaldi

---------- Forwarded message ---------
Da: Giuseppe Fabio Cristaldi <gfcristaldi@gmail.com>
Date: dom 19 lug 2020 alle ore 20:20
Subject: Fwd: REVISIONE E RELAZIONE FINALE BILANCIO ANNO SOCIALE 2018/2019
To: fausto.garuccio <fausto.garuccio@tim.it>, Domenico Castagnella <studio.castagnella@libero.it>
Cc: Francesco Garaffa <francescogaraffa@gmail.com>, Angela Catalano <angela.catalano@email.it>, Luigi Ricciuto
<luigi.ricciuto@gmail.com>, felice repaci <repaci.fel@alice.it>, Carlo Assenza <carloassenza@gmail.com>, Sebastiano Parisi
<studioparisienna@gmail.com>, Maura Magni <magnimaura@gmail.com>

Carissimi,
Avuta notizia di incertezze interpretative sui reali destinatari della mia comunicazione del 16/07/2020 in allegato preciso che la stessa è
diretta a Segretario e Tesoriere del decorso anno sociale, e che alla luce della Convocazione già avvenuta del Superboard sostitutivo
della Convnetion, desidero la risposta ai punti sottoindicati e che qui ricopio con la allegazione della scannerizzazione dei documenti
relativi, poiché si tratta di riunioni on line. A questi punti già chiesti devo aggiungere anche la richiesta di avere notizie sull'impiego
dei fondi inviatici dal KIWANIS CHILDREN FUND.
La mia richiesta è ovviamente fatta come membro del CDA.
cordiali saluti
Giuseppe Cristaldi
  
CARISSIMI
Il sottoscritto GIUSEPPE CRISTALDI, nella sua qualità di Immediato Past Governatore sia per l'anno 2018/2019 sia per l'anno 2019/2020
e quindi quale membro di entrambi i CDA chiede di sapere quanto segue:
1) Come mai, dopo l'adozione della partita doppia e l'adozione di un piano di conti e sottoconti, si sia passati ad un rendiconto per
macrocentri di costo, che non coincide con l'impostazione del bilancio preventivo fornitoci durante l'anno e che quindi non consente un
rapido e facile riscontro del rispetto dei limiti di spesa di ogni capitolo,
2) In virtù di quanto sopra chiedo di avere un quadro di raffronto tra spese autorizzate e spese sostenute, al fine di verificare quanti e
quali capitoli di spesa presentino sforamenti e per quale motivo (non uso il se dubitativo, so per certo che questi sforamenti ci sono) 
Il CDA dovrà infatti pronunciarsi avendo il quadro completo degli sforamenti non autorizzati, nonstante il CDA di Gagliardini si sia riunito
molte volte. 
3) noto che manca il rendiconto/bilancio (chiamatelo come volete) della Convention di Trapani. Qui lo sforamento è macroscopico: da
6000 a 24000. Chiedo di avere il rendiconto di tutte le spese della Convention di Trapani.
4) Ricordo a voi tutti che la Convention di Enna approvò la candidatura e il programma proposti dal Kiwanis Club Trapani Saturno, poi
stravolto dal Governatore Gagliardini.
Chiedo di sapere quindi se sono state pagate penali per tutti questi stravolgimenti
5) Chiedo anche che si verifichi l'effettivo incasso dei servizi di cena, e di avere notizie sull'ammanco di euro 1500 causato da mancati
versamenti dell'ex socio Frattagli per questo titolo di spesa. Chiedo di aver notizie anche su eventuali ammanchi nel saldo camere
6) Chiedo anche, dal lato attivo, si verifichi la realtà e reale esigibilità delle partite segnate come crediti da riscuotere nell'esercizio
successivo, nutrendo il sottoscritto fondati dubbi sulla reale consistenza degli stessi, stante la repentina chiusura, SENZA SALDO DEL
DOVUTO, di parecchi club istituiti dal Governatore Gagliardini, in particolare nelle Divisioni Sicilia 7 e Abruzzo-Puglia 
7) Faccio notare l'enorme quantità, rispetto al passato, dei pagamenti non effettuati, anche per mancata consultazione della posta
elettronica certificata del distretto ove dal 01/01/2019 devono per legge arrivare le fatture. Chiedo di essere rassicurato sul fatto che non
ci siano più residui passivi in giro. La vicenda della fattura di Milano per il training di Valenti è ben nota ormai
8) chiedo di avere la verifica dei costi degli Studi Kiwaniani di Prato per gli stessi motivi della Convention di Enna (in modo particolare
incasso cene e pernottamenti non saldati)
9) In merito ai versamenti all'Internazionale chiedo di sapere se ci sono versamenti al KIWANIS CHILDREN FOUND e a quale titolo, in
modo da avere, spero, almeno una buona notizia a commento del Bilancio. Preciso che, a mia memoria, il CDA 2018/2019 nulla ha
deliberato in merito. Chiedo di avere notizie sull'impiego dei fondi inviatici dal KIWANIS CHILDREN FUND.
10) In ultimo chiedo di essere informato in merito alla firma del Bilancio. Avendo concluso l'intero anno da Governatore, questo è un
preciso dovere del signor Franco Gagliardini, rappresentante legale del Distretto per l'anno in questione. Essendosi lo stesso dimesso,
come è noto, dopo il 30/09/2019, il suo obbligo permane e non passa ad altri. Chiedo quindi di sapere se lo stesso Gagliardini si
assumerà le sue responsabilità oppure no. Da questa risposta ovviamente discendono conseguenze che potete ben immaginare
Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi porgo i miei più cordiali saluti
Giuseppe Cristaldi
Immediato Past Governatore KDISM
---------- Forwarded message ---------
Da: Giuseppe Fabio Cristaldi <gfcristaldi@gmail.com>

mailto:Cristaldigfcristaldi@gmail.com
mailto:Cristaldigfcristaldi@gmail.com
mailto:carlobruni.1947@gmail.com
mailto:bossienrico@hotmail.com
mailto:francescosassi@libero.it
mailto:donato.valenti@gmail.com
mailto:parlatom@xary.it
mailto:diego.busatta@virgilio.it
mailto:Schintugio.schintu@gmail.com
mailto:Schintugio.schintu@gmail.com
mailto:Osellamemirkokappa@iol.it
mailto:Osellamemirkokappa@iol.it
mailto:cavallaroluigircavallaro@libero.it
mailto:cavallaroluigircavallaro@libero.it
mailto:Maddalenamaddi.bari@libero.it
mailto:Maddalenamaddi.bari@libero.it
mailto:Parigiraffaella.parigi61@gmail.com
mailto:Parigiraffaella.parigi61@gmail.com
mailto:Scarpellinianna.scar@live.it
mailto:Scarpellinianna.scar@live.it
mailto:Grassopierograsso@pillograsso.it
mailto:Grassopierograsso@pillograsso.it
mailto:Bergamovaleria.gringeri@pillograsso.it
mailto:Bergamovaleria.gringeri@pillograsso.it
mailto:Magnimagnimaura@gmail.com
mailto:Magnimagnimaura@gmail.com
mailto:Fontanafontana@nausica.org
mailto:Fontanafontana@nausica.org
mailto:Mavaromavaro@sma-srl.it
mailto:Mavaromavaro@sma-srl.it
mailto:Bellinimariacarmela.bellini@gmail.com
mailto:Bellinimariacarmela.bellini@gmail.com
mailto:Vasivasivale@gmail.com
mailto:Vasivasivale@gmail.com
mailto:Ghilotticarlaghilotti@gmail.com
mailto:Ghilotticarlaghilotti@gmail.com
mailto:Montemezzonicolettamontemezzo@virgilio.it
mailto:Montemezzonicolettamontemezzo@virgilio.it
mailto:Piettagianfranco@piettassicurazioni.com
mailto:Piettagianfranco@piettassicurazioni.com
mailto:cr002cr002@agenziazurich.it
mailto:cr002cr002@agenziazurich.it
mailto:Domettimario.dometti@parrocchiasarnico.it
mailto:Domettimario.dometti@parrocchiasarnico.it
mailto:Oreficemarco.orefice47@gmail.com
mailto:Oreficemarco.orefice47@gmail.com
mailto:gfcristaldi@gmail.com
mailto:fausto.garuccio@tim.it
mailto:studio.castagnella@libero.it
mailto:francescogaraffa@gmail.com
mailto:angela.catalano@email.it
mailto:luigi.ricciuto@gmail.com
mailto:repaci.fel@alice.it
mailto:carloassenza@gmail.com
mailto:studioparisienna@gmail.com
mailto:magnimaura@gmail.com
mailto:gfcristaldi@gmail.com


Da: Giuseppe Fabio Cristaldi <gfcristaldi@gmail.com>
Date: gio 16 lug 2020 alle ore 23:45
Subject: REVISIONE E RELAZIONE FINALE BILANCIO ANNO SOCIALE 2018/2019
To: Sebastiano Parisi <studioparisienna@gmail.com>, felice repaci <repaci.fel@alice.it>, <repaci.fel@gmail.com>, Carlo Assenza
<carloassenza@gmail.com>, Maura Magni <magnimaura@gmail.com>, Francesco Garaffa <francescogaraffa@gmail.com>, Luigi
Ricciuto <luigi.ricciuto@gmail.com>, Angela Catalano <angela.catalano@email.it>, fausto.garuccio <fausto.garuccio@tim.it>

CARISSIMI
Il sottoscritto GIUSEPPE CRISTALDI, nella sua qualità di Immediato Past Governatore sia per l'anno 2018/2019 sia per l'anno 2019/2020
e quindi quale membro di entrambi i CDA chiede di sapere quanto segue:
1) Come mai, dopo l'adozione della partita doppia e l'adozione di un piano di conti e sottoconti, si sia passati ad un rendiconto per
macrocentri di costo, che non coincide con l'impostazione del bilancio preventivo fornitoci durante l'anno e che quindi non consente un
rapido e facile riscontro del rispetto dei limiti di spesa di ogni capitolo,
2) In virtù di quanto sopra chiedo di avere un quadro di raffronto tra spese autorizzate e spese sostenute, al fine di verificare quanti e
quali capitoli di spesa presentino sforamenti e per quale motivo (non uso il se dubitativo, so per certo che questi sforamenti ci sono) 
Il CDA dovrà infatti pronunciarsi avendo il quadro completo degli sforamenti non autorizzati, nonstante il CDA di Gagliardini si sia riunito
molte volte. 
3) noto che manca il rendiconto/bilancio (chiamatelo come volete) della Convention di Trapani. Qui lo sforamento è macroscopico: da
6000 a 24000. Chiedo di avere il rendiconto di tutte le spese della Convention di Trapani.
4) Ricordo a voi tutti che la Convention di Enna approvò la candidatura e il programma proposti dal Kiwanis Club Trapani Saturno, poi
stravolto dal Governatore Gagliardini.
Chiedo di sapere quindi se sono state pagate penali per tutti questi stravolgimenti
5) Chiedo anche che si verifichi l'effettivo incasso dei servizi di cena, e di avere notizie sull'ammanco di euro 1500 causato da mancati
versamenti dell'ex socio Frattagli per questo titolo di spesa. Chiedo di aver notizie anche su eventuali ammanchi nel saldo camere
6) Chiedo anche, dal lato attivo, si verifichi la realtà e reale esigibilità delle partite segnate come crediti da riscuotere nell'esercizio
successivo, nutrendo il sottoscritto fondati dubbi sulla reale consistenza degli stessi, stante la repentina chiusura, SENZA SALDO DEL
DOVUTO, di parecchi club istituiti dal Governatore Gagliardini, in particolare nelle Divisioni Sicilia 7 e Abruzzo-Puglia 
7) Faccio notare l'enorme quantità, rispetto al passato, dei pagamenti non effettuati, anche per mancata consultazione della posta
elettronica certificata del distretto ove dal 01/01/2019 devono per legge arrivare le fatture. Chiedo di essere rassicurato sul fatto che non
ci siano più residui passivi in giro. La vicenda della fattura di Milano per il training di Valenti è ben nota ormai
8) chiedo di avere la verifica dei costi degli Studi Kiwaniani di Prato per gli stessi motivi della Convention di Enna (in modo particolare
incasso cene e pernottamenti non saldati)
9) In merito ai versamenti all'Internazionale chiedo di sapere se ci sono versamenti al KIWANIS CHILDREN FOUND e a quale titolo, in
modo da avere, spero, almeno una buona notizia a commento del Bilancio. Preciso che, a mia memoria, il CDA 2018/2019 nulla ha
deliberato in merito 
10) In ultimo chiedo di essere informato in merito alla firma del Bilancio. Avendo concluso l'intero anno da Governatore, questo è un
preciso dovere del signor Franco Gagliardini, rappresentante legale del Distretto per l'anno in questione. Essendosi lo stesso dimesso,
come è noto, dopo il 30/09/2019, il suo obbligo permane e non passa ad altri. Chiedo quindi di sapere se lo stesso Gagliardini si
assumerà le sue responsabilità oppure no. Da questa risposta ovviamente discendono conseguenze che potete ben immaginare
Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi porgo i miei più cordiali saluti
Giuseppe Cristaldi
Immediato Past Governatore KDISM
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