Relazione della Presidente
Relazione integrativa al Bilancio Economico Consuntivo 2015
Assemblea Sociale Ordinaria 04 GIUGNO 2016
Carissimi Soci, Dirigenti, Tecnici e Atleti dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica GRUPPO SPORT E
CULTURA. E’ con emozione e con un po’ di melanconia che vado ad iniziare quella che, probabilmente, sarà la mia
ultima Relazione in qualità di Presidente di questa splendida Associazione.
E’ stata, sia per me, sia per la Polisportiva, compreso tutti i dirigenti, tecnici e atleti un'altra stagione difficile ed
impegnativa. Abbiamo dovuto inseguire fin dall’Assemblea Sociale di un anno fa tanti e importanti traguardi sia dal
punto di vista tecnico sia da quello dirigenziale e gestionale. Un anno è letteralmente “volato” e ci ritroviamo ancora qui
tutti insieme con il solito “fiatone” a vedere che cosa siamo riusciti a fare in appena dodici mesi.
Avrei da esprimere tante riflessioni e pensieri ma, per non perdere tempo, prima di passare alla lettura dela Relazione
integrativa al Bilancio Economico, vi rimando, in parte, alla lettura della mia Presentazione al BILANCIO SOCIALE
2015 che il dott. Michele Rossi mi ha chiesto di redigere e della quale, in questa presentazione farò soltanto dei sintetici
cenni e in parte completerò adesso, se avrete la compiacenza di ascoltarmi, con brevi ed importanti integrazioni.
La prima integrazione è quella relativa ai dati evidenziati, proprio nel Bilancio Sociale, delle ore di volontariato gratuito
impegnate da tutti i dirigenti, i tecnici e volontari, necessarie per portare avanti questa enorme macchina burocratica,
gestionale e organizzativa: 4.328 ORE !!! E sono convinta che questi sono numeri per difetto, anche se ufficiali, perché
molti, per la “vergogna” di dire, anche a se stessi, quante ore effettivamente strappano ai propri interessi personali alle
proprie famiglie hanno ridotto inconsciamente il calcolo delle ore.
Poi il valore, in soldi veri, di quello che abbiamo definito il nostro “welfare associativo”: 7.615 euro di mancato incasso
di quote associative legate alla scontistica fatta con finalità di aiuto alle famiglie dei nostri atleti od a gratuità offerte casi
e per progetti speciali ed altri benefit.
Nessuno di noi, forse, aveva compreso così concretamente il VALORE AGGIUNTO dell’esistenza della nostra
Associazione e per questo sono molto orgogliosa e soddisfatta di aver dato il mio supporto e contributo.
Cos’altro poi, di bello ed importante, sottolineare che non apparirà dai freddi numeri del Bilancio Economico:
a) il fatto che abbiamo completamente realizzato il piano di formazione sulla sicurezza con la quasi totalità dei ns.
tecnici e dirigenti,
b) che abbiamo realizzato, anche in previsione del prossimo quadriennio sociale, che sarà portato avanti da un
nuovo Presidente, un bellissimo documento legato alla “GOVERNANCE” della Polisportiva così da avere
sempre chiaro CHI FA E COSA FA ogni dirigente e/o responsabile all’interno di questa, altrimenti
incontrollabile, macchina organizzativa“,
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c) Il miglioramento della comunicazione 2.0. Rispetto al passato sia il sito sia la pagina facebook sia i gruppi
whatsapp, sono diventati adesso degli adeguati e moderni strumenti di comunicazione e di relazione con i ns.
tanti soci più giovani e informatizzati,
d) La firma, dopo lunghe e sofferte trattative, della convenzione di gestione con il Comune di Rignano della
Palestra di Troghi ed il suo avvio positivo per la stagione 2015-1016 nel quale, finalmente, siamo riusciti a
programmare con prospettive future iniziative, promozione e investimenti,
e) La vittoria del Bando di gara nel Comune di Terranuova Bracciolini , insieme all’Associazione ARKADIA
ONLUS, per la gestione, per tre anni, dell’attività e progetti educativi verso soggetti con diverse abilità,
f) Ed ultima, ma non per importanza ma solo come temporalità, la conferma, per la seconda volta consecutiva,
della nostra Associazione nella FASCIA D’ORO DELLA CERTIFICAZIONE ETICA DI QUALITA’,
g) Nonché i recentissimi ed eclatanti risultati tecnici, e qui parliamo di meno di una settimana fa, ottenuti dalle ns.
sezioni di Ginnastica Ritmica (ai campionati nazionali Oltremare) e Danza Moderna (oltre le note ad Arezzo) in
due importanti manifestazioni Nazionali e Regionali delle rispettive discipline, chi ci segue sul sito e su
facebook sa ovviamente nei particolari di cosa stiamo parlando.
Accanto alle tante vittorie poi, però, ci sono anche alcune “sconfitte” che non vogliamo certo nascondere:
a) L’ennesima mancata presentazione della domanda del riconoscimento regionale a causa della nostra (?) non
perfetta interpretazione delle normative “non scritte!?” degli uffici della Regione Toscana,
b) Il mancato accordo, dopo un anno di riunioni e di consulenze, con la Cooperativa di Incisa per i lavori ed il
successivo trasferimento in una nuova sede del CAS di Incisa. La partita ufficialmente non è ancora chiusa ma è
bene che la Polisportiva cominci a pensare a soluzioni alternative,
c) Il mancato avviamento, nonostante la buona attività di promozione, dei CENTRI INVERNALI giovanili,
d) La mancata stesura dei Piani Sociali e delle integrazioni al Regolamento Sociale. Sembrerà impossibile ma in
dodici CD e altre riunioni extra non siamo riusciti a redigere, discutere e approvare documenti così importanti
per la pianificazione coerente e condivisa delle attività e degli investimenti!. Incrociate questa informazione con
le ore di volontariato e capirete subito che il problema vero non è la mancanza di volontà e d’impegno degli
attuali dirigenti ma proprio la mancanza di tanti altri dirigenti che possano contribuire all’efficienza del
GRUPPO SPORT E CULTURA.
Il prossimo anno festeggeremo i 25 anni dalla nascita della Polisportiva (1992-2017) e abbiamo ancora un anno
per completare un percorso (ammesso che mai si completerà) che 5 anni fa, durante i festeggiamenti dei 20
anni, dovevamo ancora immaginare! Secondo me possiamo dire e dirci, con soddisfazione e orgoglio, che ormai
siamo un’Associazione di serie A e che nel futuro, anche se sempre più impegnativo, potremo anche pensare di
vincere qualche scudetto! Per sorridere potremo fare nostro un famoso slogan: IMMAGINA … PUOI!
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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RELAZIONE INTEGRATIVA AL BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2015
Torniamo adesso ai numeri e alla burocrazia. Come abbiamo inizialmente concordato andiamo ad illustrare i punti 2 e 3
dell’ORDINE DEL GIORNO di questa ASSEMBLEA ORDINARIA SOCIALE che poi discuteremo e voteremo
congiuntamente alla fine della loro esposizione. In questo modo siamo certi che vi avremo fornito tutte le informazioni
necessarie affinchè possiate votare in modo obiettivo e consapevole :
2) RELAZIONE DEL PRESIDENTE e BILANCIO CONSUNTIVO 2015
3) Relazione del Revisore dei Conti.
Il BILANCIO CONSUNTIVO 2015 che avete ricevuto in copia, insieme agli altri documenti, è redatto, per il terzo anno
consecutivo, con l’applicazione dei principi contabili più avanzati che una Associazione Sportiva Dilettantistica possa
applicare.
Con questo tipo di Bilancio Economico, anche se molto oneroso nella sua gestione, possiamo vantarci ormai di essere
completamente “trasparenti” sia dal punto di vista tecnico sia da quello “politico-gestionale”. Questo, siamo certi, ci
permetterà di vivere in serenità qualsiasi rapporto interno ed esterno, sia verso i Soci, sia verso le Istituzioni ma soprattutto
verso tutte le Agenzie di Controllo.
In più, rispetto allo scorso anno, siamo in grado di fornirvi una comparazione del conto economico degli ultimi tre anni.
Abbiamo fatto elaborare questo documento per le finalità interne di controllo di gestione ma, in seguito, abbiamo pensato di
consegnarlo anche a tutti voi soci, oltre a pubblicarlo come allegato al bilancio sul sito, per fornirvi ulteriore materiale di
valutazione sul ns. operato.
I dati che tra poco andrò ad illustrarvi, anche con l’aiuto di persone più esperte di me, vi daranno una FOTO NITIDA E
PRECISA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICO, FINANZIARIA E GESTIONALE
DELL’ASSOCIAZIONE AL 31-12-2015.
Anche quest’anno , ognuno dei Soci, ogni rappresentante Istituzionale e/o di qualsiasi Agenzia di Controllo potrà richiedere,
in qualsiasi momento, ogni tipo di chiarimento e di informazione e, i ns. consulenti, saranno pronti a dare,
immediatamente, qualsiasi risposta ad ogni dubbio o perplessità.
Rimane valida, come per qualsiasi organizzazione, la difficoltà di coniugare trasparenza degli atti, comunicazione
ampia e diffusa verso i soci e sana gestione economica , ma noi non smetteremo mai di provarci.
E’ arrivato quindi il momento di riepilogarvi i dati del BILANCIO ECONOMICO CONSUNTIVO 2015 che poi vi
chiederò di discutere e votare:
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BILANCIO PATRIMONIALE 2015
ATTIVITA’

239.601,06

PASSIVITA’

233.103,19

CASSA

2.878,18

BANCA

59.666,22

CONTO ECONOMICO 2015
RICAVI

332.623,52

COSTI

326.125,65

Avanzo
di
gestione
+ 6.497,87

Ad una prima lettura vorrei sottolineare l’avanzo di gestione con un utile di 6.497,87 euro. Vi anticipo subito che questo ci
permetterà, come previsto dallo statuto, ma sul quale si dovrà richiedere la vostra approvazione, di coprire il disavanzo di
7.348,19 euro creato nell’anno 2013, per i motivi che tutti conoscono, e chiedere finalmente questo ormai “chimerico”
riconoscimento regionale con una bassissima probabilità che possano essere trovati ulteriori cavilli burocratici scritti o “non
scritti” che impediscano l’accettazione della nostra richiesta di presentazione e la tanto agognata e sospirata accoglienza
nell’albo delle Associazioni Riconosciute.

2013
Risultato di Gestione

- € 7.348,19

Saldo gestionale a riporto
anno successivo

2014

2015

+ € 4.015,64

+€ 6.497,87

-€ 3.332,55

+€ 3.165,32

Inoltre questo il risultato di questo Bilancio Economico ci permette anche di accantonare, nel fondo di riserva 3.165,32 euro
che andranno a costituire la base dei 20.000 euro che gradualmente cercheremo di accantonare come fondo di garanzia
come richiesto dalla normativa Regionale.
Per essere ancora più precisi e fornirvi ulteriori spunti di riflessione vi leggo anche i dati sintetici di comparazione con il 2014.
Inoltre, come avrete visionato in uno dei fogli che vi sono stati forniti al momento della registrazione (allegato n°2), avete
anche una comparazione dettagliata dei conti economici degli ultimi tre anni di gestione, tutti documenti che saranno allegati
al Bilancio e pubblicati sul sito. Da questo potrete fare una comparazione molto precisa di tutte le voci di spesa e di ricavo in
modo da trarre, come cerchiamo di fare noi, considerazioni approfondite ed eventualmente apportare correzioni nelle azioni
progettuali ed operative.
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Bilancio 2014

Bilancio 2015

Var. Num.

SOCI ISCRITTI

1385

SOCI ISCRITTI

1395*

+10

CASSA

€ 6.431,79

CASSA

€ 2.878,18

- € 2.375,69

BANCA

€ 51.659,06

BANCA

€ 59.666,22

€ 8.007,16

RICAVI

€ 336.767,21

RICAVI

€ 332.623,52

-€ 4.143,69

COSTI

€ 332.751,57

COSTI

€ 326.125,65

-€ 6.625,92

RISULTATO
GESTIONE

+€ 4.015,64

RISULTATO
GESTIONE

+€ 6.497,87

+€ 2.482,23

PASSO LA PAROLA QUINDI AL DOTT. ROSSI SAURO SOCIO DELLO STUDIO R&B ASSOCIATI, MA
ANCHE SOCIO DELLA NS. POLISPORTIVA, PER LEGGERE E SPEGARE I DATI PIU’ RILEVANTI DEL
BILANCIO CONSUNTIVO 2015 E SINTETICAMENTE RILEVARE LE DIFFERENZE CON QUELLO
DELL’ANNO 2014.
(la sua relazione dovrà essere riportata sinteticamente a verbale)
==================================================================================
A questo punto, introducendo il 3° punto all’ODG, passo la parola al Revisore dei Conti incaricato, il Dr. Samuele
Guerrini, per leggere la sua Relazione Annuale al Bilancio Economico Consuntivo 2015, preparata per l’Assemblea
Ordinaria Sociale come previsto dallo Statuto. Tale Relazione sarà allegata e pubblicata sul sito dell’Associazione.
Tale relazione al Bilancio Consuntivo sarà affissa presso tutte le sedi della Polisportiva e/o inserita in un espositore a
disposizione di tutti i soci ed, inoltre, sarà possibile scaricarla dal sito internet dell’Associazione, come Allegato n°3 del
Bilancio Economico Consuntivo 2015.
(la sua relazione dovrà essere riportata sinteticamente a verbale)
E’ arrivato il momento di aprire la discussione e l’eventuale richiesta di chiarimenti circa tutti e tre i punti all’ODG
presentati prima di passare alla votazione.
Ricordo a tutti i soci che, in rispetto delle norme contenute nello Statuto l’avanzo di gestione di questo Bilancio sarà destinato
alla copertura definitiva del disavanzo del Bilancio 2013 parzialmente coperta con l’avanzo di gestione del Bilancio 2014.
Nella gestione del 2016 sarà quindi riportato un avanzo di gestione di € 3.165,32 che andrà a costituire il Fondo

di Riserva o di Garanzia . Tale decisione è da considerarsi parte integrante del Bilancio Economico Consuntivo 2015.
Se non ci sono altre domande e se non ci sono richieste di votazione disgiunta dei tre punti all’ODG presentati possiamo
passare adesso alla votazione complessiva de:
-

Relazione della Presidente e Relazione integrativa al Bilancio Economico Consuntivo 2015

-

Bilancio Consuntivo 2015
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-

La copertura definitiva del disavanzo del Bilancio 2013 e l’accantonamento dell’avanzo di

gestione 2015 di € 3.1 65,32 nel Fondo di riserva
-

Relazione Revisore dei conti Bilancio 2014 (presa d’atto)

PASSIAMO ADESSO ALLA VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO DI QUANTO APPENA DESCRITTO
(Favorevoli-Contrari-Astenuti)
4) BILANCIO SOCIALE 2015

Passiamo adesso ad introdurre il QUARTO punto al ODG il nostro 2° BILANCIO SOCIALE per l’anno 2015.
Devo ripetere, con piacere, quanto ho scritto nella lettera di presentazione che mi è stato richiesto di produrre per
inserire all’inizio di questo nuovo strumento che, ritengo, stia assumendo, all’interno della gestione dell’Associazione un
ruolo sempre più importante.
Dopo la prima esperienza, impegnativa ma ricca di curiosità, dello scorso anno, ci siamo resi conto ancora meglio di
quanto utile, stimolante ma anche “faticoso” fosse utilizzare e seguire gli stimoli e le riflessioni che questo fornisce e
quanto ha “costretto” a far crescere la squadra dirigenziale “obbligandola” a rispondere a domande e produrre dati
sempre non banali (es. pattinaggio su ghiaccio)
Grazie a questo strumento però arrivano anche risposte o dati che fanno molto pensare.
I dati che mi hanno ,maggiormente colpita e dei quali non ero consapevole, sono quelli relativi ai soldi investiti nel
cosiddetto “Welfare Associativo”, oltre 7000 euro e delle ore di volontariato gratuito, oltre 4.000, spese da
dirigenti, tecnici e volontari per far funzionare questa enorme macchina organizzativa.
Se questo non avessimo utilizzato questo non avremo mai avuto il “ coraggio” di misurare questi dati e ciò non fa altro
che esaltarne e ribadirne il valore sia dal punto di vista gestionale, sia comunicativo, sia “politico”.
Passo adesso la parola al Dr. MICHELE ROSSI per una illustrazione dello stesso
(la sua relazione dovrà essere riportata sinteticamente a verbale)

Viene confermato che lo stesso sia pubblicato sul sito internet dell'associazione e sulle bacheche dei vari CAS.
con l’impegno del CD di dare al massima diffusione e risalto allo stesso
Se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti possiamo passare adesso alla votazione per :
L’APPROVAZIONE PER ALZATA DI AMNO DEL BILANCIO SOCIALE 2015 (Favorevoli-Contrari-Astenuti)

5) BILANCIO PREVENTIVO 2016
Andiamo adesso ad introdurre il 5° punto all’ODG.
La presentazione di questo Bilancio Preventivo va analizzata alla luce di alcuni elementi quali:
a) La valutazione delle nostre capacità di previsione comparando (tabella 1) il Bilancio di Previsione 2015 con il
Bilancio Consuntivo 2015,
b) L’analisi dei dati ricavati dal controllo di gestione di questi primi sei mesi trascorsi,
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c) Le previsioni gestionali-organizzative-tecniche, richieste ai Responsabili dei CAS e delle Sezioni con i nuovi
moduli di analisi introdotti per la prima volta,
d) Le previsioni gestionali-organizzative-tecniche, anche se approssimate, dei vari Dirigenti responsabili dei vari
Piani Sociali,
e) L’analisi e delle vicende politico-gestionali che si sono evolute in questi primi mesi,
f) L’analisi del clima economico e sociale generale e delle politiche amministrative locali,
Quanto sopra ci porta a presentarvi ed illustrarvi brevemente lo schema di Bilancio Economico Preventivo per l’anno
Sociale 2016 (Tabella 2):

Tabella 1
Bilancio Preventivo 2015

Bilancio Consuntivo 2015 Var.Num.

Var. %

SOCI
ISCRITTI

1400

1395*

-5

- 0,4%

CASSA

€ 4.000,00

€ 2.878,18

-€ 1.121,82

- 28%

BANCA

€ 52.000,00

€ 59.666,22

€ 7.666,22

14,7%

RICAVI

€ 340.000,00

€ 332.623,52

-€ 7.376,48

-2,2%

COSTI

€ 335.000,00

€ 326.125,65

-€ 8.874,35

-2,6%

RISULTATO
DI GEST.

€ 5.000,00

+€ 6.497,87

€ 1.497,87

30%

BILANCIO CONS. 2015

BILANCIO PREV. 2016

Var. Num.

SOCI
ISCRITTI

1395*

1400*

+5

CASSA

+€ 2.878,18

+€ 2.500,00

-€

378,18

-13,1%

BANCA

€ 59.666,22

€ 49.000,00

-€ 10.666,22

-17,9%

RICAVI

€ 332.623,52

€ 335.000,00

+€ 2.376,48

0,7%

COSTI

€ 326.125,65

€ 330.000,00

+€ 3.874,35

1,2%

RISULTATO
DI GEST.

+€ 6.497,87

+€ 5.000

-€ 1.497,87

-23,1%

Var. %

0,4%

Gli elementi positivi e negativi sui quali basiamo le nostre stime, basati sulle analisi precedentemente elencate, possono
essere così sintetizzati sono:
A) L’ormai, quasi certo, mancato accordo con la Cooperativa “Simply” di Incisa circa il progetto di cambiamento della
sede del CAS di Incisa ci impone, purtroppo, la necessità di ricercare scelte alternative. Questo però richiederà oltre a
tante altre ore d’impegno dirigenziale e ulteriori costi di consulenze, anche la conferma di una ulteriore perdita
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gestionale per il CAS stesso e/o investimenti importanti, temporaneamente bloccati in previsione del cambiamento,
per riqualificare il Centro e renderlo più adatto alle esigenze dei soci;
B) Il buon successo dei Centri Estivi organizzati l’anno passato che saranno replicati anche quest’anno partendo da un
consolidato “passaparola” positivo che ci fa auspicare un successo superiore a quello dello scorso anno. Dal punto di
vista negativo invece le “imposizioni” dell’Amministrazione Comunale espresse nel bando di partecipazione che non
ci forniscono il trasporto dei bambini nelle prime due settimane e ci obbligano ad accogliere gratuitamente dei
bambini segnalati dai servizi sociali in più rispetto ai sette bambini stranieri che già accogliamo gratuitamente nel
progetto STRADA FACENDO. Tutto ciò probabilmente azzererà qualsiasi avanzo di gestionei ;
C) La ripresa delle iscrizioni, ormai verificata nei numeri dei primi 6 mesi, dei CAS Figline e Troghi. Nel CAS di Figline
l’anno passato c’era stata “l’anomalia” del grande calo di iscrizioni nei mesi di Aprile e Maggio che avevano portato il
CAS di Figline alla prima gestione negativa della sua storia. Quest’anno, il meteo favorevole, ha permesso di
recuperare i livelli degli anni passati. A Troghi è previsto il consolidarsi dei risultati positivi che, per la prima volta,
negli ultimi 5 anni, si sono visti nel 2015, ci permetterà di effettuare quegli investimenti, relativi al nuovo parquet e
luci di emergenza. con maggior convinzione. Nel CAS di Figline, allo stesso modo sono necessari investimenti, fino
adesso rimandati per opportunità di Bilancio e anche questo inciderà sui fondi di riserva presenti nel c/c ;
D) IL mantenimento dei buoni risultati di iscrizioni delle sezioni di Danza Moderna e Ginnastica Ritmica che, alla luce
anche dei brillanti risultati tecnici e sportivi, dovrebbero addirittura incrementare i propri corsi ;
E) La stabilizzazione, per i prossimi 3 anni, in seguito alla vittoria del Bando di Gara del comune di Terranuova
Bracciolini , in qualità di partner dell’Associazione Arkadia di Terranuova, del progetto di gestione delle attività
fisico-sportive-educative per soggetti diversamente abili in continuità con il ns. progetto di attività fisica adattata e
compensativa per lo stesso comune. Anche in questo progetto sono previste nuove iniziative educative che però
andranno ad incidere sia sugli investimenti che sui costi degli operatori ;
F) Il consolidarsi e l’ampliamento di attività dei progetti esterni ad alto contenuto specialistico quali i corsi AFA
realizzati a Terranuova Bracciolini in collaborazione con l’AUSER dello stesso Comune e il rinnovo del progetto con
l’Associazione AMICI DELL’OTTAVO GIORNO. Anche in questo progetto sono previste nuove iniziative che
però richiederanno qualche investimenti in attrezzatura e corsi di formazione;
G) La stesura e l’inizio di attuazione dei diversi Piani Sociali richiederà, oltre ad adeguati piani economici di fattibilità,
anche degli investimenti in strutture, software, formazione, consulenze ed altro, che saranno prelevati dai 59.000
euro accumulati in questi anni;
H) La probabile riduzione della crisi economico-sociale del paese Italia, con miglioramento, anche se prevediamo
contenuto, della capacità di spesa media dei cittadini. In ogni caso verrà tenuto conto che le famiglie con figli, gli
anziani ed i giovani adulti, cioè le categorie più rappresentate tra i nostri Soci, risentiranno ancora molto della crisi
degli anni passati e necessitano di aiuti che si concretizzeranno, da parte della ns. Associazione, in una politica del
contenimento dei costi dei servizi e aiuti speciali, fino ad arrivare alla gratuità, per fasce particolarmente deboli. E’
quindi prevedibile un ulteriore investimento alla voce di “welfare sociale” che si concretizzerà, come quest’anno, in
un mancato incasso di quote d’iscrizioni che manterranno inferiore l’ Entrate;
I) L’aumento dei costi energetici e gestionali, ma soprattutto dell’attuazione di piani di manutenzione ordinaria e sulla
sicurezza richiederanno investimenti “speciali” che non sarà possibile pareggiare con aumenti dei prezzi delle
iscrizioni ai corsi stante i motivi espressi nei punti precedenti;
In aggiunta, come aggiornamento delle azioni previste alla scorsa assemblea, comunico a tutti i soci presenti che è quasi completato
il trasferimento al nuovo istituto bancario, la BCC VALDARNO DI CASCIA E REGGELLO e che è prevista, massimo entro
Settembre, la chiusura del c/c presso la CR FIRENZE.
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E’ arrivato il momento di aprire la discussione e l’eventuale richiesta di chiarimenti circa tutti e tre i punti all’ODG
presentati prima di passare alla votazione.
Se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti possiamo passare adesso alla :
VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL BILANCIO PREVENTIVO 2016 (Favorevoli-Contrari-Astenuti)

6) PROPOSTA ALLARGAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E NOMINA
DEL NUOVO MEMBRO DEL CD;

Come 6° argomento all’ODG di questa importante giornata Assembleare dobbiamo, relazionare circa il SESTO punto
circa la proposta, da parte di tutto il CD, di far votare l’allargamento dello stesso da 10 a 11 membri e chiedere di votare
a favore dell’inserimento, per il tempo utile ad arrivare alla prossima Assemblea elettiva che si terrà nel 2017, di un
nuovo membro che vi andremo a presentare.
Tale necessità è motivata dal fatto che gli impegni dirigenziali degl’ultimi anni si sono dimostrati esponenzialmente
crescenti e, in più, dal fatto che nella prossima stagione 2016-2017 ci saranno da organizzare una serie di fondamentali
appuntamenti per tutta la Polisportiva trai i quali L’ASSEMBLEA ELETTIVA compreso l’elezione di un nuovo
Presidente e la FESTA DEI 25 ANNI DALLA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE compreso, speriamo,
l’ottenimento del sospirato RICONOSCIMENTO GIURIDICO REGIONALE.
Il CD, quindi, per bocca della Presidenza vuole comunicare a tutti i soci presenti che sarà richiesto a tutti un impegno
straordinario di partecipazione e condivisione e il fatto che siano già stati programmate una serie di iniziative atte ad
allargare il “parco dirigenziale” prime fra tutte quella che andremo ora a votare e quella che si terrà il 18 giugno a Troghi
che sarà un’azione “pilota” per tutti gli altri CAS e SEZIONI: l’Assemblea Sociale del CAS di Troghi
Quella che oggi andiamo a sottoporre a questa Assemblea , l’allargamento del CD è da dovuta, oltre che dalle
motivazioni precedentemente espresse, dal fatto che nell’arco della stagione passata abbiamo realizzato la consultazione
tra i soci e i cittadini segnalati dai nostri dirigenti, sia per le loro qualità morali ed etiche sia per le loro competenze
pregresse attuali nel campo dirigenziale e sportivo. Tra le tante persone eccellenti che abbiamo avuto il piacere di
conoscere vogliamo ce ne sono state alcune che hanno dimostrato subito una particolare sintonia con i valori della
Polisportiva e una in particolare che non solo ci stimava ma che ci aveva anche premiato, in qualità di Presidente del
Panathlon Valdarno quando ottenemmo la prima FASCIA d’ORO nella CERTIFICAZIONE ETICA DI QUALITA’.
Il dott. LENO CHISCI, dirigente di azienda in pensione, da sempre amante dello sport, è per noi la persona giusta.
Lo chiamo a esprimere due parole di autopresentazione, ed è la persona che vi chiediamo di votare quale nuovo
membro temporaneo del CD in attesa dell’Assemblea Elettiva del prossimo anno.
La Presidente propone quindi all’assemblea di approvare la proposta di allargamento temporaneo del nostro
CONSIGLIO DIRETTIVO da 10 (dieci) a 11 (undici) membri e di nominare il dott. LENO CHISCI quale
componente dello stesso.
Se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti possiamo passare adesso alla :
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VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO DELLA PROPOSTA ALLARGAMENTO DEL NUMERO DEI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DA 10 A 11 MEMBRI E LA NOMINA DEL NUOVO MEMBRO DEL CD NELLA
PERSONA DEL DOTT. LENO CHISCI
(Favorevoli-Astenuti-Contrari)
8) VARIE ED EVENTUALI

Passiamo finalmente ad introdurre, come ultimo punto all’ ODG, tra le varie ed eventuali un argomento che sarà molto
semplice e rapido da completare.
Infatti, come vi è stato illustrato all’inizio dell’Assemblea, vi richiedo semplicemente di rinnovare, con un voto
favorevole, il formale conferimento al Presidente del mandato a svolgere le pratiche necessarie per la
richiesta del Riconoscimento Giuridico Regionale.
Come ricorderete tale mandato era già stato votato lo scorso anno, ma per i motivi già espressi nella relazione del
presidente purtroppo abbiamo dovuto rinunciare e di conseguenza, per sicurezza formale, vi chiediamo di rinnovare:

Se non ci sono altre domande o richieste di chiarimenti possiamo passare adesso alla :
VOTAZIONE PER ALZATA DI MANO DEL RINNOVO DEL FORMALE MANDATO ALLA PRESIDENTE A
SVOLGERE LE PRATICHE NECESSARIE PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO PER LA
POLISPORTIVA (Favorevoli-Astenuti-Contrari)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Non essendovi altro da deliberare e terminati gli argomenti all’ODG dichiaro chiusa l’Assemblea Ordinaria Sociale
2016 e invito con piacere tutti i soci presenti all’aperitivo sociale per brindare a questa lunga proficua giornata e colgo
l’occasione per ricordare a tutti che sarebbe per me un grande piacere vedervi presenti in e numerosi alla cerimonia di
premiazione della Polisportiva per il raggiungimento, per LA SECONDA VOLTA consecutiva, della FASCIA D’ORO
PER LA CERTIFICAZIONE ETICA DI QUALITA’ che verrà effettuata dalle più alte cariche della UISP FIRENZE
e delle istituzioni dell’Area Metropolitana di Firenze, Venerdì 1° luglio a Firenze a Villa Demidoff in località di
Pratolino, a Vaglia, in via Fiorentina 276.

Come tutti gli anni ringrazio tutti i SOCI che hanno resistito tutte queste ore, ringrazio coloro che
gentilmente ci hanno ospitato, gli ospiti che hanno presenziato e non mi resta che AUGURARVI A
TUTTI UNA ESTATE SERENA e piena di VERO BENESSERE!
Spero di rivedervi tutti a Settembre … non in Assemblea ma nei ns. CAS (Centri di Attività Sportiva) e
nelle ns. sezioni per mantenervi così “belli e in forma” come oggi.
Grazie!
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