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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

4  Maggio 2013 

Relazione e Bilancio Sociale del presidente 

Buongiorno e un cordiale benvenuto a tutti i soci che sono qui presenti oggi pomeriggio alla XX 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT E 

CULTURA.  

Andiamo adesso ad aprire l’Assemblea con lo svolgimento delle consuete prassi burocratiche 

nominando con il vs. consenso la segretaria verbalizzante dell’Assemblea, la sig.ra Serena Semplici 

ed accogliendo con gioia e con un grande applauso di BENTORNATA al suo ruolo di Presidente, 

dopo una lunga e forzata assenza, della ns. amata ALEJANDRA che nomineremo senza dubbi e con 

il vs consenso, Presidente dell’Assemblea di oggi, e alla quale chiediamo di fare i suoi saluti ai soci. 

Adesso tocca a me in qualità di Vicepresidente e Responsabile del Bilancio assolvere agli aspetti 

formali dell’Assemblea con la lettura della Relazione accompagnatoria e la presentazione del 

RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO a chiusura dell’ANNO SOCIALE  2012. 

Prima di annoiarvi con i numeri voglio fare però alcuni doverosi ringraziamenti: 

Il primo a tutti i collaboratori che hanno permesso che quest’anno riuscissimo a presentare il 

rendiconto nei tempi previsti dallo statuto così come promesso nell’ultima assemblea dei soci. 

 In particolare però , senza togliere niente agl’altri, il ringraziamento più grande da parte mia e di 

tutta la Polisportiva va sicuramente alla ns.  Marcella Benvenuti che ha dedicato per molti mesi, in 

modo volontario e gratuito, uno “spropositato” numero di ore per dare ordine e chiarezza 

all’enorme massa di fogli e di numeri che quotidianamente accumuliamo nella gestione di questa 

grande e complicata “famiglia”. SENZA DI LEI NON CE L’AVREMMO MAI FATTA!

Infatti, come ben sappiamo, già la gestione della ns. Associazione è già vasta e articolata in anni 

normali figuratevi poi in annata come questa dove abbiamo organizzato, e lo dico ancora con 

molto orgoglio e soddisfazione, una splendida settimana di festeggiamenti per i 20 ANNI di vita 

dell’Associazione!  
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 Vi posso assicurare, come anche vi possono confermare Sandra, Anna, Barbara e Marcella, che 

abbiamo davvero fatto un mezzo miracolo e tanti sacrifici extra per concludere, entro questa 

settimana, la stesura di questo Rendiconto e presentarlo nei tempi previsti! 

L’altro ringraziamento personale va ai pochi “reduci”  del gruppo dei consiglieri della polisportiva 

che, ormai rimasti soltanto in CINQUE,per due abbandoni causati da motivazioni personali 

avvenuti proprio negli ultimi mesi del 2012, hanno dovuto impegnarsi per DIECI. 

Infatti, data l’imminente scadenza dell’attuale  C.D. abbiamo evitato di integrare il gruppo 

dirigente, ma posso assicurarvi che gestire in così pochi tutta la complessa macchina della 

Polisportiva è stato assolutamente logorante e tutti noi arriviamo oggi esausti a queste scadenze.  

Per questo, soltanto con la collaborazione allargata a volenterosi volontari e all’impegno 

straordinario dei responsabili dei vari centri/palestre/progetti ed a quello di tutti gli insegnanti, 

che si sono assunti anche oneri organizzativi e dirigenziali tutto ciò non sarebbe possibile. A tutti 

loro va l’ultimo ma non meno importante ringraziamento! 

Però, come poi vi  illustreremo durante l’esposizione del Bilancio Sociale, Politico, Tecnico e 

Gestionale tutte queste difficoltà, insieme al moltiplicarsi degli obblighi e degli obiettivi ci ha 

portato a non raggiungere tutti i traguardi che ci eravamo proposti ma, spero che alla fine possiate 

lo stesso ritenervi soddisfatti e orgogliosi di appartenere a questa Associazione come noi ci 

sentiamo. 

INQUADRAMENTO POLITICO, ECONOMICO, SOCIALE 

La situazione politico, economico e sociale del paese Italia purtroppo non è certo migliorata da 

quella già molto critica esposta nell’ultima Assemblea del Novembre 2012 anzi, se possibile è 

diventata ancora più incerta e drammatica. 

Tutti voi vedete i telegiornali e non c’è bisogno di spiegare molto altro.  

Normale, quindi, che anche nel  nostro piccolo si venga in contatto con i problemi economico, 

familiari e sociali di tantissimi dei ns. soci. La fiducia, la confidenza e il forte senso di comunità che 

permea tra i ns. soci ci porta quotidianamente ad ascoltare i seri e tristi problemi che leggiamo poi 

la sera sui giornali. 

E’ per questo che, su indicazione di tutta la dirigenza,  i vari responsabili dei centri di 

attività/palestre e progetti hanno applicato nelle più diverse e originali forme possibili  prezzi 

contenuti, sconti famiglia, pagamenti facilitati e quant’altro permettesse a tutti i soci di accedere o 

continuare a frequentare i corsi delle diverse attività fisico-sportive anche durante i momenti 

finanziari più difficili. 

Durante l’elezioni avvenute recentemente molti di noi si sono personalmente impegnati perché 

venissero proposti dai partiti candidati che venissero dal terzo settore e dall’associazionismo in 

modo che, quando venissero eletti, potessero svolgere la loro funzione con più alta sensibilità 

verso il mondo dell’Associazionismo e del volontariato. 

Alla luce di quanto successo, purtroppo, non son sicuro che queste menti illuminate potranno, 

anche questa volta, far sentire la loro voce ed ottenere normative che facilitino l’Associazionismo 
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a svolgere quell’importante ruolo di sostegno al welfare alla salute e alla coesione sociale che è nel 

DNA di quasi tutto il mondo Associativo ma certamente lo è in quello della ns. Polisportiva.  

Inoltre in questi mesi preceduti dalle consuete consultazioni provinciali e regionali, alle quali non 

sempre siamo potuti intervenire, ci sono stati anche i rinnovi delle cariche dirigenziali nazionali sia 

del CONI sia della FGI sia della UISP (ai quali siamo affiliati). 

Nel ns. territorio ’è stato inoltre, con il sostegno di tutta la dirigenza dell’Associazione, il 

referendum consultivo per il Comune unico che fortunatamente ha avuto esito positivo e che 

porterà, speriamo soltanto in forma positiva per i cittadini, molti cambiamenti a livello di 

rappresentanze istituzionale. 

Tra quelli di maggiore interesse diretto per la Polisportiva, nell’immediato futuro ci saranno alcuni 

passaggi per la formazione della nuova Consulta dello Sport, l’approvazione del regolamento e la 

nomina del coordinatore. 

Nella prossime settimane ci saranno poi incontri per la nuova dirigenza della Delegazione UISP del 

Valdarno, alla quale siamo stati invitati a partecipare. 

Il prossimo anno ci saranno poi, come sapete,  l’elezioni amministrative per il nuovo comune unico 

e noi dovremmo essere in prima fila a vigilare che nei programmi elettorali compaiano quelle 

parole chiave che sono alle fondamenta della ns. Associazione: ETICA, SOLIDARIETA’, BUONA 

GESTIONE, QUALITA’ DEI SERVIZI, DIFESA DELL’AMBIENTE. 

Come è evidente c’è una grande sproporzione tra gli impegni che i dirigenti devono svolgere e il 

numero degli stessi, quindi, SAPENDO PER ESPERIENZA CHE QUANDO SEI ASSENTE DA UN 

“TAVOLO” DOPO HAI SEMPRE TORTO, ed in prospettiva di un auspicabile allargamento del gruppo 

dirigente da  7 a 9 o 11 dirigenti, durante l’Assemblea Elettiva di Settembre, VOGLIO SOLLECITARE 

TUTTI I PRESENTI A FARSI AVANTI, UNENDOSI ED AFFIANCADOCI,   PER IMPEGNARSI INSIEME A 

NOI AD AFFRONTARE QUESTA IMPORTANTISSIMA MOLE DI IMPEGNI POLITICI E DI 

RAPPRESENTANZA CHE, SICURAMENTE, SE TRALASCIATI, LASCIERANNO TRACCE NEGATIVE 

INDELEBILI PER IL FUTURO DELLA POLISPORTIVA. 

RISULTATI GESTIONALI E TECNICI 

Come abbiamo più volte ripetuto l’evento più importante della stagione 2012 è stato 

l’organizzazione della settimana dei festeggiamenti per i 20 ANNI della Polisportiva. 

EXTRAORDINARI impegni economici e organizzativi, ma anche oserei dire “filosofici” (riflessivi e 

politici), hanno reso veramente straordinario questo evento facendoci sentire veramente 

IMPORTANTI ED AMATI da tutte le comunità/cittadini nelle quali operiamo!  

(Nel bilancio poi vedremo anche il rendiconto dell’evento) 

I risultati tecnici delle singole specifiche sezioni sportive, centri di attività/palestre, progetti 

saranno eventualmente illustrati dai diversi responsabili ai quali potremo poi chiedere di fare una 

breve sintesi! 

D’altronde ci sono stati talmente tanti eventi, gare e manifestazioni ai quali abbiamo partecipato 

che soltanto per descriverli tutti ci vorrebbe l’intero pomeriggio!  
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Dal punto di vista POLITICO GENERALE, cominciando ad analizzare alcuni numeri,  l’indicatore che, 

riteniamo, possa sintetizzare il ns. BUON AGIRE, da un punto di vista SOCIALE , inteso sia  come 

Associativo sia in quello di beneficio verso TUTTA LA CITTADINANZA, è il numero crescente di SOCI 

che hanno liberamente scelto di aderire alla ns. Polisportiva quasi da tutto il Valdarno Fiorentino 

sia da alcuni comuni di quello Aretino (Terranuova Bracciolini in particolare):  1290 SOCI nel 2011 

e 1323 SOCI nel 2012 con un buon +2% ! 

Ricordando la crisi generale ci sembra comunque un risultato incoraggiante nonché un numero di 

assoluto rispetto che poche altre vere Associazioni possono esibire !  

Crisi che comunque ha fatto sentire i suoi anche su di noi ma che non ci ha trovato, però, 

impreparati ! 

Tutte le “strategie” sia di agevolazioni verso i Soci e le loro famiglie (così da permettergli di 

continuare a frequentare le loro amate attività fisico-sportive),  sia di contenimento dei COSTI, 

sono state attuate in modo attento fin dai primi mesi del 2012 e, con ulteriore maggior attenzione, 

negl’ultimi 4 mesi. 

Ciò ha portato (come vedete dai numeri riportati nell’Allegato comparativo n°3 che farà parte 

integrante del Bilancio 20112), nonostante un visibile calo dei RICAVI rispetto al 2011 (-5517.34 € / 

circa - 2%) il grande contenimento dei COSTI (-33.680,49 € / circa  - 11%) ci ha permesso di 

ottenere un positivissimo AVANZO DI GESTIONE FINALE (+ 31.465.27). 

E’ ovvio che, come “suol dirsi”, questo risultato così  “d’oro”  non “luccica”  solo per un caso, ma, 

oltre all’attenta applicazione delle strategie sopra enunciate, anche per un meditato rinvio di 

alcuni investimenti e per un concordato sacrificio finanziario richiesto agli istruttori e tecnici, che 

seguono alcuni progetti per enti pubblici, per un rinvio della devoluzione degli stessi al momento 

della riscossione delle fatture per le quali eravamo/siamo creditori, da molti mesi, per un 

ammontare di quasi 13.000€ . 

Ma andiamo adesso alla fredda lettura dei dati del RENDICONTO ECONOMICO 2012 del quale vi è 

stata consegnata copia che sarà allegato al Verbale dell’Assemblea Sociale Ordinaria di 

oggi(Allegato n.1-RENDICONTO ECONOMICO; Allegato n.2 PATRIMONIALE). 

Alla fine, dopo la lettura, l’analisi e l’illustrazione più dettagliata dello stesso  ed un breve bilancio 

sociale,  sarà messo all’approvazione dell’Assemblea qui convocata: 
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RICAVI/ENTRATE :     € 335.685,99   

COSTI/USCITE:      € 304.197,42 

AVANZO DI GESTIONE al 31-12-2012:  €   31.465,27 

SALDO CASSA al 31-12-2012:    €   20.577,76 (€ 9.687,11/2011 + € 10.890,65/2012) 

SALDO BANCA al 31-12-2012:   €   34.442,11 (€ 27.834,65/2011 + € 6.597,46/2012) 

 

Come forse si saranno accorti i pochi ma assidui frequentatori di queste Assemblea Annuali e 

coloro che parteciparono a quella del Novembre 2012 sono evidenti una serie di cambiamenti, la 

maggior parte dei quali previsti nelle LINEE GUIDA enunciate proprio in quella non lontanissima 

Assemblea: 

- Prima di tutto il nuovo prospetto con il quale viene divulgato il Rendiconto.  Infatti per questo 

anno sociale e amministrativo abbiamo scelto di “noleggiare” un programma contabile di tipo 

professionale che ci permettesse sia di elaborare un piano dei conti adatto alle nostre necessità 

che rimangono quelle: a) di una massima leggibilità per i soci b) di una flessibilità tecnica che ci 

permettesse di avere contemporaneamente un bilancio suddiviso per CENTRI DI ATTIVITA’ 

/PROGETTI /EVENTI e contemporaneamente un BILANCIO GLOBALE DELLA POLISPORTIVA, c) un 

risparmio dei COSTI nella gestione del settore amministrativo/contabile. 

Per il 2012, quindi, come avevamo promesso, è possibile sapere e richiedere anche, con lo stesso 

schema, il Rendiconto di ogni singolo CENTRI DI ATTIVITA’(Palestra) /PROGETTO /EVENTO 

SPECIALE. Anche in questo caso abbiamo preferito non evidenziare oggi questi dati così 

frammentati perché essi devono essere intesi come uno strumento di controllo interno in quanto 

il GRUPPO SPORT E CULTURA è UNO E INDIVISIBILE come dice anche la COSTITUZIONE ITALIANA! 

Questa è una ENORME NOVITA’ rispetto agl’anni passati perché, almeno nel metodo, ci siamo 

dotati di strumenti atti a verificare in modo preciso l’andamento delle singole attività e, in questo 

modo, provare ad intervenire a tempo per evitare imprevisti “buchi neri” nelle numerose iniziative 

gestite, anche se con entusiasmo, da dirigenti volontari ai quali viene delegata anche una certa 

“libertà di manovra”. 

- Il risparmio dei costi nel settore amministrativo è poi clamoroso (ma solo grazie al sacrificio di 

Marcella e di tutto lo staff di segreteria!): siamo passati dai 5000 euro di spese del 2011 alle 900 

del 2012  aumentando la qualità del controllo e della trasparenza! E’ IL MIRACOLO CHE VI 

RACCONTAVO ALL’INIZIO! 

- Il nuovo record di QUOTE ASSOCIATIVE; 

- Il soddisfacente riscontro tra le attività industriali e commerciali per i festeggiamenti dei 20 ANNI.  

Nonostastante la crisi siamo riusciti a raccogliere oltre 3.000 euro di sponsorizzazioni VERE tra le 

aziende ed i commercianti già “strangolati” da crisi economica e tasse: ANCORA GRAZIE DI CUORE 

A TUTTI QUESTI! 
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- Il crescente numero di preziose collaborazioni, con Associazioni sportive e non, per la gestione di 

impianti e progetti. Personalmente sono fiero,  in modo particolare, sia del riconoscimento di 

SOCIO AD HONOREM offerto alla nostra  Polisportiva  dall’Associazione LABORATORIO PER LA 

PACE per l’importante contributo economico ed organizzativo che essa ha fornito negl’ultimi 

CINQUE anni per il progetto di accoglienza dei PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE DEL POPOLO 

SAHARAWI, sia per il recupero dei rapporti con la UISP FIRENZE per il progetto innovativo 

denominato “LA FORZA DELL’ANZIANO” che si è concluso in questi giorni. 

- Il mantenimento, nonostante la crisi, di alti livelli d’investimento in formazione dei nostri, già 

molto qualificati, operatori sportivi e di tutti i dirigenti (esempi: comunicazione e BLS). Con un 

pensiero a quanto ancora dovremo fare in questo settore anche alla luce delle novità legislative 

per l’acquisto e l’uso dei defibrillatori. 

- Riduzione dei costi per istruttori, attraverso la razionalizzazione dell’organizzazione di corsi e 

attività per quasi 20.000 euro. 

- I costi di oltre 5.000 euro per l’organizzazione della FESTA DEI 20 ANNI a fronte di entrate per 

meno di 4.000 euro. 

 

=> RICHIESTA DI INTERVENTI E/O DOMANDE DI CHIARIMENTO DA PARTE DEI SOCI 

=> MESSA AI VOTI DEL BILANCIO ED EVENTUALE APPROVAZIONE (ricordare che prima 

dell’aperitivo c’è esposizione linee guida e eventi sociali importanti per 2013) 

 

LINEE GUIDA 2013-2014 

Molte novità e molte decisioni sono emerse in questi primi quattro mesi del 2013 e da queste, così 

come all’analisi delle cose da completare tra quelle programmate a Novembre 2012, sono a 

ribadire a proporvi le linee guida per il prossimo ANNO SOCIALE: 

 Costante e sempre più assiduo controllo sull’andamento gestionale dei vari CENTRI 

D’ATTIVITA’, PROGETTI ed EVENTI gestiti dalla Polisportiva; 

 Mantenimento dove compatibile con i COSTI DI GESTIONE di tutte le possibili agevolazioni 

per i SOCI evitando, dove attuabile, aumenti per la partecipazione a corsi, allenamenti, 

manifestazioni e servizi; 

 Continua ricerca di modalità gestionali, amministrative e contabili rivolte al contenimento 

dei COSTI senza perdita della qualità ed efficacia indispensabile in questo settore: a tal 

proposito esiste la concreta possibilità di un ulteriore “minirivoluzione” per quanto 

riguarda il software e l’assistenza amministrativo-contabile ed il probabile passaggio dal 

RENDICONTO previsto per legge ad un tipo di CONTABILITA’ più complessa; 
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 Continua attenzione alle novità fiscali e legislative nel settore dell’Associazionismo sportivo 

con particolare attenzione ai temi A) DELLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA’ SIA FISICO-

SPORTIVE, SIA DEL LAVORO, SIA DEGLI AMBIENTI; 

 Completamento del lavoro iniziato nella stesura DEI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI E 

SOCIETARI così da adeguarsi ad un livello sempre più alto di trasparenza sia interna sia 

esterna nei confronti di SOCI, COLLABORATORI E DIRIGENTI; 

 Miglioramento continuo della modulistica e delle procedure degli atti formali fiscali e non 

per la salvaguardia dell’efficienza e della tutela dei dirigenti responsabili; 

 Dare una svolta ancora più significativa all’impegno nella comunicazione verso i soci e 

ottenere un maggiore coivolgimento degli stessi sia nella loro preziosa opera di sostegno 

all’Associazione attraverso la loro adesione ai nostri corsi sia, SOPRATTUTTO, nella loro 

attività “politica” …  che speriamo si concretizzi in una azione di volontariato dentro le 

iniziative dell’Associazione sia nell’attività di controllo nell’operato di tutti i componenti 

dirigenziali e tecnici della Polisportiva. Questo coinvolgimento sarà ricercato anche ad una 

maggiore attività di comunicazione soprattutto attraverso i social media e altri strumenti 

informatici (newsletter, sito etcc) che nonostante siano già stati attivati mancano di 

PERSONE CHE SEGUANO IN MODO CONTINUATIVO E SISTEMATICO QUESTO ASPETTO!  

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI SOCIALI  

a) L’Assemblea Sociale per il rinnovo delle cariche dirigenziali di settembre nella quale 

vorremmo apportare modifiche allo Statuto con significative modifiche alla struttura 

organizzativa e dirigenziale;  

b) La partecipazione a bando di gara per certificazione etica; 

c) La gestione dei rapporti con novità del Comune Unico;  

d) partecipazione bando di gara comune di Rignano per Palestra di Troghi;  

e) percorso di valutazione del cambio di sede di attività ad Incisa; 

 

CONSENTITEMI UN ULTIMA CONSIDERAZIONE PRIMA DEL MERITATO (PER LA PAZIENZA CHE 

AVETE AVUTO) APERITIVO: 

Sempre più spesso , in questi difficilissimi ultimi anni, ci siamo sentiti in grande difficoltà dalla 

complessità dei problemi che sono emersi e dalle responsabilità, non solo civili e penali (!?), ma 

soprattutto etiche e morali, che le tante scelte attuate potevano avere, come ricaduta, su molti dei 

ns. soci e tanti cittadini che usufruiscono delle opportunità che la ns. associazione ha offerto e 

loro. 
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Per questi motivi, e per altri che vi spiegheremo nella seconda parte dell’Assemblea, abbiamo 

veramente bisogno di sentirvi vicini e di sentire il vs. sostegno fosse anche attraverso la critica e 

l’opposizione! 

Come è facilmente comprensibile un programma complesso con obbiettivi “obbligatoriamente” 

ambiziosi la cui realizzazione metterebbe in difficoltà anche dovesse essere applicato da 

professionisti ed esperti, figuriamoci da dirigenti volontari!  

Per cui, chiedo a tutti i presenti di farsi PARTE ATTIVA per fare in modo che questo periodo che 

ci separa dall’Assemblea elettiva di Settembre sia impiegato da tutti voi per coinvolgere e farsi 

coinvolgere dalla VITA E DAL FUTURO DELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE! 

GRAZIE  


