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In data24.7.2014
ore21,00si è riunito il consigliodirettivo.
dalleore23,10),Alessandra
ClaudioCapanni(verbalizzanfe
Presenti:StefanoPini, Vice Presidente,
Fabio
Cardonati,
Sandra
Fratini,
FabioCherici,Nazaria
23,10),
fino alle
Sono

di Centrodi Attività Sportive(CAS) di Figline
BarbaraLangallaresponsabile
Guerrini,revisoredei conti
.,.,........;,...ì.....,.r..,.Samuele

del numerolegale,dichiaravalidala riunione.
verificatala presenza
Il Vice Presidente,
Inizia con unacomunic4zionedi sewizio, owero cheè arrivatala versionedefinitiva dello Statutoe
la fatturadelNotaioun importodi € 500,controi 1000€ previsti.
i seguentipuntiall'ODG.
Il Consiglio,pàssaad esaminare
DELLE
RJCHIESTE DI
ADESIONE
1) PRESA VISIONE E RATIFICA
ALL'ASSOCIAZIONE APPROVATE DAL VICEPRESIDENTE E CONFERMA
DELL' INSERIMENTO DEI NOMINATIVI NELL'ALBO SOCIALE
comedaallegato
2) COMUNICAZIONE DEL REVISOR.E DEI CONTI CIRCA IL PROGRAMMA DI
VERIFICHE E CONTROLLI CONTABILI PER L'ANNO 2014
Samuele.Gueniniillustra il programmadella suaattività: in particolare,sarannoeffettuati controlli
visto che abbiamogià superatola metà
ogni 3 mesi per un totale di 4 all'anno.Per quest'anno,
dell'anno,sarannoeffeth-ràtidue controlli , uno a settembreed uno a dicembre.
Il conhollosi concentrerà
sul saldodi cassae sugli estratticontobancari.Al terminedei conholli,
per superareeventuali
redigerà
una
relazione,
con I'indicazionedei rilievi e dei suggerimenti
,
anomaìie.
registrazioni.SandraFratini, del1asegreteria
' Chiedequindi spiegazionisu comevengonofatte 1e
pressola sede,mentrei CAS agisconoin maniera
piegachele registrazionivengonogiomalmente
(alcuni
prime
volta
al mese,altri conpiù dilazione).
noteuna
mandanole
differenziata
Fa presenteche è statoconcordato,a partireda settembreprossimo,la stessacaderzaper tutti i
CAS:owero. I'inviomensiledellaprimanotaalla sededellasegreteria.
I1 revisorepreannunciache manderàa brevea1lasegreteriail programmacon I'indicazionedelle
verificheda fare e dei giomi per effettuarle.
Il C,D. dà mandatoalla segreteriadi concordarecon il revisoredei conti tale programma'
3) ADESIONEA MOVE WEEK OTTOBRE 2014
e di organizzare
uno o più eventiper la settimana7-13
I1 Vice Presidente
spiegache si tratterebb
ottobreaventi come oggettof importanzadel "movimentofisico". SpiegaI'opportunitache ne
dall'adesionea fale iniziativa.in primis sul piano della visibilità.
deriverebbeall'associazione
maggioriinformazionicon la UISP checoordinaI'eventoa
Prende,quindi, I'impegnodi raccogliere
livello nazionalee di damecontonellaprossimariunionédel C.D. chevienefissataa14 Settembre
D.V.
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Si dichiara disponibile anche ad orgauzzare una lezione teorica sul tema in
ouellasettimana.
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Il C.D. decidedi dare mandatoai CAS, perchèproponganonel prossimoC.D. le iniziative che
intendonotqrcre.
_:.
4) CONSITNT.IVO
ORGANIZZAZTONE CENTRTESTIYI 2014
Essendoasser-lie.Anna
Macaluso,'ièsponsabiledei centri estivi, si rimanda a settembrela
presentazione
{èl consuntivocontabile.
degli stessi,cheha visto unamediadi 25SandraFratini,.comunque,
comunicail buonandamento
26 bambini,tutti risultati soddisfatti,in basealle intervistefatte ancheai genitori. L'unica criticità
riscontrataè statoil hasportodei bambini, lasciati"a piedi" per duevolte dagli autisti del Comune.
Il C.D, decirle:dipubblicaresul sito internet e su facebookle fotografie.
s) PROPOSTADI INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
SandraFratini pone il probiema di integrare il regolamentosu aspetti orgarizzativi, come la
gestionedellelezionidi provadapartedi personenontesserate
nè socie.
Il C.D. Decidedi rimandare a settembrela trattazionedel punto.
FONDO COMUNE
6) QUOfA ASSOCTATTVA2015E TSTTTUZTONE
I1 Vicepresidentepropon'edi rivedere la quota associativache athralmenteammonta ad € 2 ,
prevedendoun innalzamentoa € 15. Nel contempo,la cifra di C 26,00 che fino all'anno scorso
il tesseramento
e le spesedi
venivachiestain aggiuntae che óomprendeva
tecnico,l'assicurazione
segreteria,si porterebbetrai 5€ e i 12C.A questasommasi dovrebbeaggiqngereuna somna extra
di € 2 destinataalla costituzionedel fondo comunedi cui allo statuto.'I tesseratied i non soci
sarebberoesentatidalla quotaassociativa,
invece,di prevedere
formedi scontiper gli associati.
Si apreunadiscussione
sull'opportunità,
Si decidedi rimandare al prossimoC.D. Di settembrela decisionedi questopunto.
7) PARTECIPAZIONE A GARA D'APPALTO PER PALESTRA SCUOLE MEDIE
TROGHI INDETTA DAL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
Fabio Chierici illustra le perplessitàche lui, insiemeal vicepresidenteed a Claudio Capannihanno
sul bando in scadenzail 29 luglio e sull'opportunitàdi parteciparvi.Tale bando, infatti prevede
adempimentigestionalipertinentiper unapiscina.,piuttostocheper unapalestra.
Fa presentecheha chiestoun incontro con I'uffrcio tecnicodel Comunedi Rignano( cheha emesso
il bando),ma aacoranon ha ricevuto risposta.
Il C.D. dà mandatoa Chierici di verificare I'opportunità di partecipareo meno a tale bando,
anchein seguitoallincontro che dovrebbeaverecon il Comune.
8)

VARIEEDEVENTUALI

-à:'i?;::.-,..-

dei bambinidel Saharawi
a) Partecipazione
Laboratoriodella Paceall'attivitàdi accoglienza
11sindacoincontrerài bambini del saharawinella sala consiliaredi Fig1ine.V.no.All'incontro
parteciperàaàòle StefanoPini, in quatitadi
ll C.D.Dàmarìdatòa NazariaDel Bondi curarel'immaginedell'eventonellasalaconsiliare
::':'
di Figlinedei' $Agosto
'l
l'

b) srToTNTERNET
ASSOCTAZTONE
SandraFratinifa presenteche SimoneBaglioni,
A propositodel sito dell'associazione,
I'esistenza
ha evidenziato
di tre siti.L'eliminazione
deidue
responsabile
dèllacomunicazione,
I'Amministratore
siti piùvecchiè resadifficoltosa
dalfatto chenonsi conosce
è disposto
adeliminarli.
Sandra
Fratini
fa oresente
cheAndreaColombo
ll C.D.dà mandatoa AndreaColombodi eliminarei due siti inutilizzati
Allo ore 23,10 AlessandraPellegrinolascia i locali e prendeil posto di verbalizzaneClaudio
Capanni.

9)

EDATE
cbRsoDrsoccoRso
Br.sD:
oRGANlZzAzloNE
24 e giovedì25 settembredalleore 20 alle 24,si
Mercofedì 24 oré 2O.3O
svolgeràpressola crocerossadi incisail corsoBLSD.
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il numerodei pàrtecipantie i dati
ll cd da mandatoai responsabili
casdi raccogliere
anagrafici
entroil 1 settembre.

SicomunicaI'iniziodelleattivitànei cas.
SCUOLE
MEDIEritmica:24 settembre
INCISA:
l settembre
DANZA:8
settembre
FIGLINE:
l settembre

I| segretariov erbalizzante

Il presidente

