Prato 03/03/2017

Oggetto: CDA Ac Prato Spa e comunicazioni Orgoglio Pratese
Buon Giorno Soci
Scriviamo la presente per relazionare i soci di Orgoglio Pratese Soc. Coop. sul CDA di AC PRATO Spa svoltosi
nella giornata di Ieri 02/03/2017.
- I punti all’ordine del giorno erano:
o Situazione di Bilancio al 31-01-2017 (Semestrale per covisoc)
o Previsione di Bilancio al 30-06-2017
o Gestione Stadio
o Varie ed Eventuali
E’ stata verificata la situazione di Bilancio di Ac Prato Spa che vede un sostanziale pareggio dovuto
all’intaccamento delle riserve che erano presenti in A.c. Prato spa, denari lasciati dal socio di minoranza al
30-06-2016 come concordato.
Le due voci principali sono (e saranno a fine gestione) il costo del personale (rosa+staff tecnico+personale
amministrativo e tecnico) per una cifra che supera di poco il €.1.200.000# ed i costi di gestione (Trasferte,
materiale, ritiro, stewart, automezzi, ecc) per circa €. 870.000#.
Il costo totale di gestione quindi previsionale per la stagione in corso 2016/2017 supererà di poco i
#2.000.000# di Euro.
Questi costi come detto saranno coperti dai circa €.1.800.000# di ricavi di gestione (sponsorizzazioni,
contributi, valorizzazioni, ecc) e da circa €. 300.000# di riserve come all’inizio descritto.
Il CDA ha quindi approvato la semestrale necessaria per non incorrere in penalizzazioni per il controllo della
covisoc. Ricordiamo che anche quest’anno, se pur molto meno rispetto agli anni scorsi, la commissione ha
sanzionato tra gli ultimi la Lucchese con un punto per gestione economica non corretta.
Il CDA ha condiviso il risultato del Bando per lo stadio LungoBisenzio che ci vedrà come gestori esclusivi per
i prossimi 10 anni.
E’ stato condiviso lo stato dei lavori di riqualificazione dello stadio che come è evidente sono in fase di
realizzazione nel nostro impianto. Ancora sono in fase di studio varie proposte su come destinare le varie
aree e sul futuro SkyLine dello stadio. L’unica cosa certa sarà la tanto agognata e spinta dai tifosi, inversione
delle entrate, così da permettere ai tifosi di casa di entrare dal lato piazza stazione.
Nelle varie ed eventuali sono stati toccati questi argomenti:
Prato è stata scelta nei giorni 08-09-10 giugno 2017 prossimi per effettuare le finali Nazionali della
categoria Beretti. Saranno tre giorni interessanti con le gli incontri di finale (8 semifinali Legapro. 9 finali
scudetto lega A e 10 finali scudetto Legapro) ed altri eventi di contorno come convegni ed incontri a tema.
(Vi relazioneremo a breve sul programma)
Tutto il CDA compatto fa e farà quadrato intorno al lavoro di Mr Monaco e dei suoi ragazzi spingendoli con
forza fino alla fine, per raggiungere l’obiettivo del mantenimento della categoria.
E’ stato infine delineato il modus operandi della preparazione logistica di queste ultime 11 partite per noi
determinanti. Il CDA ha condiviso la necessita che i ritiri pre-partita siano in questa fase preparati con
ancora più cura vista l’importanza degli impegni.
Questo è il resoconto del CDA.
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Approfittiamo della presente per comunicare che in occasione della partita Prato-Lucchese in programma
Sabato 11 marzo alle ore 18.30 sono state invitate tutte le scuole cacio della provincia e tutti i ragazzi del
settore giovanile. A tutti i ragazzi (ed a tutti i tifosi intervenuti) sarà regalata una bandierina Bianco Azzurra.
Approfittiamo anche per rispondere a chi dice che non parliamo più.
NON E’ VERO.
Dal 30 di giugno dell’anno scorso abbiamo dichiarato chiaramente che non avremmo più parlato e non lo
abbiamo fatto tranne rarissimi casi (esempio lunedì prossimo l’amministratore delegato di Orgoglio Pratese
sarà presente alla trasmissione il Gioco è fatto su TVPRATO), perchè per noi lo stanno facendo il Presidente
Radici ed il DS Califano votati dall’assemblea.
Questo non vuol dire che ci sottraiamo al nostro ruolo, perché siamo sempre a disposizione, la domenica
allo stadio, per telefono e di persona per chi ci viene a trovare, a dare tutte le delucidazioni, spiegazioni o
informazioni su qualsiasi argomento.
Sul sito Internet www.orogliopratese.it ci sono tutti i numeri di telefono e le email per poter parlare con
noi.
Rimaniamo a disposizione come sempre per chi ha voglia veramente di capire e di dare una mano.
SEMPRE FORZA PRATO

Cordiali Saluti.
Mirko Cecconi
Amministratore Delegato
Orgoglio Pratese Soc. Coop.
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