Un grande e affettuoso saluto a tutti i partecipanti al Convegno Interregionale AVULSS di Loreto.
L’AVULSS di Recanati, nel porgervi gli auguri per un sereno 2013, desidera condividere con Voi
tutto il materiale del Convegno, che oggi finalmente si è riusciti a lanciare sul sito. Vi invitiamo
perciò ad aprire il sito dell’AVULSS di Recanati; troverete sia in audio che in video più di 10 ore
di Convegno, comprese le slids del dott. Coppa. Nel Video è indicata come scaricabile la parte
relativa alle due lezioni magistrali.
A conclusione di tutto troverete allegato anche il rendiconto economico: crediamo vi faccia piacere
sapere come sono stati utilizzati i vostri soldi.
Grazie alla partecipazione di tanti Volontari ed alla sobrietà della spesa alberghiera è stato possibile
offrire anche degli extra come le visite guidate, un ricco buffet di sabato mattina e la, ci auguriamo
piacevole, serata del sabato; extra che molti ci hanno detto graditi ed interessanti.
Soprattutto però ci auguriamo che il Convegno sia riuscito a dare a tutti la certezza che i Conflitti
esistono e vanno affrontati. Le conclusioni dei Gruppi di approfondimento, magistralmente
sintetizzati dal Dott. Coppa, saranno certamente i frutti più importanti ed utili su cui riflettere
nell’intento di metterli in pratica nel nostro quotidiano.

USCITE BANCA

ENTRATE BANCA
16391,00
Bonifici su c.c. AVULSS
ENTRATE CASSA
Consegne da Lina e M.
Tot. Entrate
Tot. Uscite
Resto attivo

17850,00
34241,00
-31909,25
2331,75

Dettagli Entrate casse
Prel. da banca x cassa
Iscrizioni
Saldo camere (fuori c.c.)
Pasti pendolari

Albergo + Sala
altro (vedi dettaglio)

19000,00
2200,45
20600,45

USCITE CASSA
vedi dettaglio
TOTALE USCITE

11308,80
31909,25

Dettagli uscite di cassa
400,00
10240,00
1260,00
5950,00
17850,00

Cucine
Visite guidate
Relatori
Gadget
Buffet
Serata
spesa navette
Tipografia
Cancelleria e varie x segreteria
versamento su c.c.
fiori x sala
Documento convegno (DVD)
Dettagli uscite da banca
Pizze buffet
stoviglie e bevande buffet
visite guidate
spicci x resti
saldo albergo e sala

1800,00
141,00
700,00
633,00
600,00
705,00
500,00
97,00
241,80
5491,00
100,00
300,00
11308,80
194,45
496,00
510,00
400,00
19000,00
20600,45

