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In data24.7.2014 ore 21,00 si è riunito il consiglio direttivo.

Presenti: Stefano Pini, Vice Presidente, Claudio Capanni (verbalizzanfe dalle ore 23,10), Alessandra
fino alle 23,10), Fabio Cardonati, Sandra Fratini, Fabio Cherici, Nazaria

Sono Barbara Langalla responsabile di Centro di Attività Sportive (CAS) di Figline
.,.,........;,...ì.....,.r..,.Samuele Guerrini, revisore dei conti

Il Vice Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la riunione.

Inizia con una comunic4zione di sewizio, owero che è arrivata la versione definitiva dello Statuto e
la fattura del Notaio un importo di € 500, contro i 1000 € previsti.

Il Consiglio, pàssa ad esaminare i seguenti punti all'ODG.

1) PRESA VISIONE E RATIFICA DELLE RJCHIESTE DI ADESIONE
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPRESIDENTE E CONFERMA
DELL' INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE

come da allegato

2) COMUNICAZIONE DEL REVISOR.E DEI CONTI CIRCA IL PROGRAMMA DI
VERIFICHE E CONTROLLI CONTABILI PER L'ANNO 2014

Samuele.Guenini illustra il programma della sua attività: in particolare, saranno effettuati controlli
ogni 3 mesi per un totale di 4 all'anno. Per quest'anno, visto che abbiamo già superato la metà
dell'anno, saranno effeth-ràti due controlli , uno a settembre ed uno a dicembre.

Il conhollo si concentrerà sul saldo di cassa e sugli estratti conto bancari. Al termine dei conholli,

, redigerà una relazione, con I'indicazione dei rilievi e dei suggerimenti per superare eventuali
anomaìie.

Chiede quindi spiegazioni su come vengono fatte 1e registrazioni. Sandra Fratini, del1a segreteria' 
piega che le registrazioni vengono giomalmente presso la sede, mentre i CAS agiscono in maniera
differenziata (alcuni mandano le prime note una volta al mese, altri con più dilazione).

Fa presente che è stato concordato, a partire da settembre prossimo, la stessa caderza per tutti i
CAS: owero. I'invio mensile della prima nota alla sede della segreteria.

I1 revisore preannuncia che manderà a breve a1la segreteria il programma con I'indicazione delle
verifiche da fare e dei giomi per effettuarle.

Il C,D. dà mandato alla segreteria di concordare con il revisore dei conti tale programma'

3) ADESIONE A MOVE WEEK OTTOBRE 2014

I1 Vice Presidente spiega che si tratterebb e di organizzare uno o più eventi per la settimana 7-13
ottobre aventi come oggetto f importanza del "movimento fisico". Spiega I'opportunita che ne
deriverebbe all'associazione dall'adesione a fale iniziativa. in primis sul piano della visibilità.
Prende, quindi, I'impegno di raccogliere maggiori informazioni con la UISP che coordina I'evento a
livello nazionale e di dame conto nella prossima riunioné del C.D. che viene fissata a1 4 Settembre
D.V.
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Si dichiara disponibile anche ad orgauzzare una lezione teorica sul tema in
ouella settimana.

Il C.D. decide di dare mandato ai CAS, perchè propongano nel prossimo C.D. le iniziative che
intendono tqrcre._ : .
4) CONSITNT.IVO ORGANIZZAZTONE CENTRT ESTIYI 2014

Essendo asser-lie.Anna Macaluso, 'ièsponsabile dei centri estivi, si rimanda a settembre la
presentazione {èl consuntivo contabile.

Sandra Fratini,.comunque, comunica il buon andamento degli stessi, che ha visto una media di 25-
26 bambini, tutti risultati soddisfatti, in base alle interviste fatte anche ai genitori. L'unica criticità
riscontrata è stato il hasporto dei bambini, lasciati "a piedi" per due volte dagli autisti del Comune.

Il C.D, decirle:di pubblicare sul sito internet e su facebook le fotografie.

s) PROPOSTA DI INTEGRAZIONE REGOLAMENTO

Sandra Fratini pone il probiema di integrare il regolamento su aspetti orgarizzativi, come la
gestione delle lezioni di prova da parte di persone non tesserate nè socie.

Il C.D. Decide di rimandare a settembre la trattazione del punto.

6) QUOfA ASSOCTATTVA 2015 E TSTTTUZTONE FONDO COMUNE

I1 Vicepresidente propon'e di rivedere la quota associativa che athralmente ammonta ad € 2 ,
prevedendo un innalzamento a € 15. Nel contempo, la cifra di C 26,00 che fino all'anno scorso
veniva chiesta in aggiunta e che óomprendeva il tesseramento tecnico, l'assicurazione e le spese di
segreteria, si porterebbe trai 5€ e i 12C. A questa somma si dovrebbe aggiqngere una somna extra
di € 2 destinata alla costituzione del fondo comune di cui allo statuto.'I tesserati ed i non soci
sarebbero esentati dalla quota associativa,

Si apre una discussione sull'opportunità, invece, di prevedere forme di sconti per gli associati.

Si decide di rimandare al prossimo C.D. Di settembre la decisione di questo punto.

7) PARTECIPAZIONE A GARA D'APPALTO PER PALESTRA SCUOLE MEDIE
TROGHI INDETTA DAL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO

Fabio Chierici illustra le perplessità che lui, insieme al vicepresidente ed a Claudio Capanni hanno
sul bando in scadenza il 29 luglio e sull'opportunità di parteciparvi. Tale bando, infatti prevede
adempimenti gestionali pertinenti per una piscina., piuttosto che per una palestra.

Fa presente che ha chiesto un incontro con I'uffrcio tecnico del Comune di Rignano ( che ha emesso
il bando), ma aacora non ha ricevuto risposta.

Il C.D. dà mandato a Chierici di verificare I'opportunità di partecipare o meno a tale bando,
anche in seguito allincontro che dovrebbe avere con il Comune.

8) VARIEEDEVENTUALI
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a) Partecipazione Laboratorio della Pace all'attività di accoglienza dei bambini del Saharawi

11 sindaco incontrerà i bambini del saharawi nella sala consiliare di Fig1ine.V.no. All'incontro
parteciperà aàòle Stefano Pini, in quatita di

ll C.D. Dà marìdatò a Nazaria Del Bon di curare l'immagine dell'evento nella sala consiliare
di Figline dei $Agosto 
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b) srTo TNTERNET ASSOCTAZTONE

A proposito del sito dell'associazione, Sandra Fratini fa presente che Simone Baglioni,
responsabile dèlla comunicazione, ha evidenziato I'esistenza di tre siti. L'eliminazione dei due
siti più vecchi è resa difficoltosa dal fatto che non si conosce I'Amministratore

Sandra Fratini fa oresente che Andrea Colombo è disposto ad el iminarl i .

ll C.D. dà mandato a Andrea Colombo di eliminare i due siti inutilizzati

Allo ore 23,10 Alessandra Pellegrino lascia i locali e prende il posto di verbalizzane Claudio
Capanni.

9) cbRso Dr soccoRso Br.sD: oRGANlZzAzloNE E DATE

Mercof edì 24 oré 2O.3O 24 e giovedì 25 settembre dalle ore 20 alle 24, si
svolgerà presso la croce rossa di incisa il corso BLSD.

' 
ll cd da mandato ai responsabili cas di raccogliere il numero dei pàrtecipanti e i dati
anagrafici entro il 1 settembre.

Si comunica I'inizio delle attività nei cas.

SCUOLE MEDIE ritmica: 24 settembre

INCISA: l settembre

DANZA:8 settembre

FIGLINE: l settembre

I| se gretario v erb alizzante Il presidente


