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In data7.12.2073ore 16,30,come da convocazionecui è statadata ampia e diffusa notizia attraverso
affissione e pubblicazionedi locandine,si svolge I'assembleastraordinariadei soci con l'ordine del
giomo di cui all'allegato 1. L'elenco dei presentialla presenteassembleaè allegatoal presenteverbale
come allegato2'.
Il Presidentedel GSC Alejandra Kizelsztein introduce I'assembleastraordinariaed illustra I'ordine del
giorno. Propone come presidentedell'assembleail vice-sindaco,Massimo Bigoni, e come segretaria
v erbalizzanfeSerenaSemplici.L'assembleaesprimevoto favorevoleall'unanimità.
Il presidentedell'assembleadà inizio ai lavori, dopo aver ricordatoche il Consiglio Comunaledi Incisa,
il giomo 19 dicembre,nella sua ultima sedutaprima della fusione con il comunedi Figline Valdamo e
del passaggioa comuneunico, conferiràun riconoscimentoal GSC per aver ottenutola certificazionedi
qualità e premieràle atletedella Sezioneginnasticaritmica che hannopartecipatoai campionatinazionali
di Oltremare.
Il PresidenteKizelsztein, con la collaborazionedel vicepresidentedel consiglio direttivo StefanoPini,
esponela propria relazione,allegataal presenteverbale come allegato3 cui si rinvia per i dettagli del
presente intervento. Espone le difficoltà che si sono incontrate per trovare persone disponibili ad
che comportail rivestirecaricheelettive pressole associazioni
assumersile notevoli responsabiiità
alla
delle
ultime
evoluzioni
normative, sottolineandoperò che tutto il lavoro dell'attuale
sportive
luce
consigliodirettivo in ordine alle modifiche statutarie,all'adozionedi un sistemadi gestioneprofessionale
della contabilità attraverso apposito software, e alla procedura per il riconoscimento regionale
'dell'autonomia
paîrimoniale perfetta è appunto finalizzalo a crearc le condizioni perché gli
amministratori,tutti soci volontari e non retribuiti, possanocontare su una struttura dotata di solida
le proprie funzioni senzaesposizionea rischi
organizzazioneed esercitarecon tranquillità e serenamenîe
costante
e
crescente
patrimoniali personali.Evidenzia l'attenzione
alle problematichedella sicurezzae
della formazionedi dirigenti ed istruttori, e esponele difficoltà intervenutedopo il decretoBalduzzi in
ordine alle problematichedelle cerlificazioni medico-sportiveper attività agonistica.Annuncia infine la
suacandidaturaalla caricadi Presidentedel GSC per le presentielezioni.
Prendela parola StefanoPini, per illustrare la propria relazione(Allegato 4) relativaal Piano socialedi
qualità - Linee guida 2014-20'11,Aspetti gestionali e organizzativi, cui si rinvia per i dettagli del
presenteintervento.Anche Pini evidenziaI'aumentodelle responsabilitàdirigenzialie degli adempimenti
burocratici e amrninistrativi.Espone il percorso seguito per arrivare alla predisposizionedi un piano
gestionalee organízzativo,frnalizzafoa ottimizzarela gestioneminimizzando i fattori di rischio per chi
amministraI'asSociazione.
Illustra le lasi del Piano di qualità approvatodal consiglio direttivo. Il piano
intende evidenztare e valorizzare la connotazione di vera e non fittizia associazionesportiva
dilettantisticadel Gruppo sport e cultura, fatta da volontari e ispirataa valori di sanasportività.Illustra
gli adempimenti da intraprendereper arrivare all'autonomia patrimoniale perfetta, che il consiglio

direttivo ha decisodi conseguireattraversola proceduradel riconoscimentoregionalecon atto notarile
(più consonaalla naturae finalità dell'associazione),
anzichéattraversola trasformazionein una societàa
responsabilitàlimitata quale ad es. una s.r.l. o una cooperativa,in attesa della futura legge sulle
A.S.D.U.S..Pini sottoponea{l'assembleala decisionein tal sensodel consiglio direttivo per la relativa
ratifica.
Il presidentS'bll'assembleadichiaraapertala discussionesulle linee guida del piano e sulla propostadi
trasformaziofiQ'.pè11'associqzione
Seguendoil percorsosopraillustrato.Rispondealle domandedi alcuni
soci. Mette ai'ioti la relazionedel pre.sideúte
e del vicepresidentedel GSC, con le relative proposte,e le
comunicazioni-{l-atte.
L'assemblea
approvaall'unanimità.
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Il vicepresidentePini passaa illustrarele modifiche allo Statutoe le sottoponeuna per una all'assemblea
per Ia relativavotazione:nell'ordine, si dà lettura delle modifiche apportateagli articoli 2,4, 11,12, 14,
18. Con riferimento.all'art. 12, Pini propone l'aumento del numero attualmenteprevisto dei consiglieri
(dagli attuali I -più il presidente-a 10). L'assembleaapprovaall'unanimità tutte le modifiche. Approva
poi il nuovo Sìtatutomodificato, sempreall'unanimità e dà mandatoal consiglio direttivo di proseguire
nel percorsoper il riconoscimentoregionale,sulla basedel nuovo Statuto,che dowà essereapprovato
successivamente
alla presenzadi un notaio.
L'assemblea all'unanimità delega il Presidente a svolgere le attività volte all'affiliazione e/o al
riconoscimento giuridico, apportando le opportune integrazioni allo statuto che verranno indicate
dall'enteaffiliativo o riconoscitivoe che sarannoratificatecon successivaassemblea.
Si procedequindi alla nominadella commissioneelettoralee all'approvazionedel regolamentoelettorale.
Il consiglio direttivo propone all'assembleai nominativi di Marcella Benvenuti e Cristina Borgia.
T,'assembleaapprova. Al presenteverbale viene allegato (allegato 5) il verbale della commissione
elettorale.
Si procedead aprire le prdcedureelettoralie alla presentazione
dei candidatialla caricadi consiglieri.Per
la caricadi Presidente,l'unica candidataè AlejandraKizelszteinAlle 17.45iniziano le votazioni.Alle 18.20la commissioneinizia lo scrutinio,comeda verbaleapposito.
Al termine dello spoglio delle schede,si dà lettura del verbaledella commissioneelettoralee vengono
proclamati
gli eletli.
Il presidentedichiarachiusi i lavori e scioglieI'assembleaalle ore 20,00.

retar\o verbalizzanle

Il Presidente
dell'assemblea

Il presidentedell'APD GSC

Gli altri presenti

