
In data 14.5.2014 ore 21,00 si è riunito il consiglio direttivo
Presenti: Stefano Pini, Vice Fresidente, Claudio Capanni, Alessandra pellegrino (verbalizzante),
Fabio Cardonati, Sandra Fratini, Fabio Cherici; sono inoltre presenti Barbara Langaila responsabile
di Centro di Atrività Sportive (CAS) di Figline V.no.

;è vali.damente costituìto, essendo presente la maggioranza dei consiglieri in
. ' . 1 . :

Il Consigliq dolio aver approvato. il verbale della seduta precedente, passa ad esaminare i seguentipunti all'ODG. 
'.

1 )

Vedi allegato

Sandra Fratini, dietro richiesta del Vìcepresidente, comunica che lo studio commerciale R&ts
sta lavorando sull'inserimento dei dati di novembre e dicembre 2013 e che per il c.D. del 16
Giugno il Bilancio consuntivo dovrebbe essere pronto per essere analizzaro e approvato dal
C .D .

Stefano Pini ricorda al riguardo che la presentazione del Bilancio consuntivo sarà effenuara
nell'Assemblea Sociale di Giugno. Tale Assemblea dovrà però essere convocata nella forma
straordinaria in quanto nella stessa sarà presente il Notaio per dare ..pubblicità,' alla stessa
oode poter portare a temine il percorso di Riconoscimento Regionale deli,Associazione .
All'unanimità si decide di fissare I'assemblea straordinaria per il 20 GIUGNO ore 1g,00 c/o
salone ARCf .

La convocazione dei soci venà fatta, oltre che con la consueta affissiòne di locandine, anche
con posta certificata e SMS, verso tutti i soci che hanno rilasciato i loro indirizzo mail e il loro
numero di cellulare.

In riferimento a quanto anticipato nel punto precedente, Stefano pini informa che la Noraro,
Dott.ssa ha accettato di essere.presente all'Assemblea Straorclinaria Sociale di Giugno per
l'approvazione pubblica dello Statuto e di predisporre gli atti necessari per l,ottenimenìo della
qualifica di Associazione Riconosciuta e concluclere così uno clei punti pitr importanti del piano
Sqciale approvato dall'Assemblea Sociale del 7 Dicembre.
Il preventivo richiesto è di € i000,00 +lVA.

stefano Pini fa presente che per il prossimo c.D. egli cercherà di predispone anche il
Regolamento attuativo dello Statuto che espliciti gli aspetti operativi e le consuetudini attuate
in questi anni ma mai messe "nero su bianco',.

Sul contratto firmato con il comune rimane da chiarire su chi grava I'assicurazione per il
trasporto dei bambini fino al luogo prescelto (scuole elementari). Da contatti telefonici con la
funzionaria del comune, sembra che sia a carico del comune. viene deciso di dare mandato ad

I1 Consiglio
carica.

2)

?ì

4)



Anna Macaluso di farsi dare conferma per iscritto dal Comune sul punto e
polizza .

Quanto alla promozione.dei centri, viene deciso che siano fatti dei
delle scuole e che siano affisse locandine nei negozi.

Fabio munica che verrà pubblicato sul sito della Società a fini promozionali una
lezione di$nnàstica correttiva e for.mativa a minori.

Troghi, viene dato mandato a
presente che sìamo disposti a
a causa della chiusura della

volantini

di procurarsi la

da dare all'uscita

s)

6)

7)

Quanto alìalproroga della concessione della palestra comunale di
Fabio Chierici di incontrarsi con il Sindaco di Rignano, facendo
pagare I'affitto, purchè si tenga conto dei minori incassi avuti,
palestra.

Viene deciso di organizzare un evento nel periodo Settembre per raccogliere fondi per I'acquisto
di un defibrillatore; si dà mandato a cardonati, anche per fare organizzare rn 

"o.ro 
alla cRI,

destinato ad ogni responsabile di centro CAS

PIANO DI COMUNICAZIONE:

la trattazione di questo punto viene rimandata al prossimo consiglio direttivo, al quale sarà
invitato Simone Baglioni, responsabile dello stesso.

Stefano Pini ricorda che va fatto inventario, piano gestionale (settembre-dicembre, gennaio-
luglio) ed inserito per ognuno il budget preventivo.

9) COMUNICAZIONIVARIE;

, Stefano Pini illustra le prossime iniziative cui l,associazione parteciperà:

a) Centro Sociale "Il Giardino"

. b) Laboratorio per la Pace

Inoltre, comunica che I'infortunio di Innocenti Carla si è concluso con la riscossione del
premio, una parte del quale sarà devoluto all'Associazione.

Si concorda che la Cena Sociale per i corsi di ginnastica dolce si tenà il 4 giugno presso il
ristoranre Rodollo.

La riunione ha termine alle 23,10

ta prossima riunione del consiglio direttivo viene fissata per il l6 Giugno 2014, ore 21,00

Il segretario v erbalizzante
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