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VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DATA: LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2009 ORE 21.00 – ORATORIO GARBATOLA

Presenti:
Fabio Pravettoni (Presidente), Carlo Camisasca (Segretario), Alfio Riela (Calcio), Angelica
Visigalli e Fiorella Baroni (Danza), Antonia Rossetti e Laura Lavazzetti (Pallavolo),
Maurizio Re Cecconi (Pallacanestro).

Assenti:
Michele Mazza, Francesco Castelli, Alessandro Ianes.

Ordine del Giorno
1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Situazione direttivo, proposta di proroga del mandato dei dirigenti di un anno
3. Relazione incontro con commercialista
4.
5.
6.
7.

Bilancio 2009 anteprima e situazione economica, stato iscrizioni
Richiesta sezione pallavolo per tabellone elettronico palestra S.Ilario
Festa di Natale, elenco premi lotteria
Varie ed eventuali

La seduta ha inizio alle ore 21.15.
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1 – Approvazione verbali sedute precedenti;

Il presidente legge il testo dei verbali che vengono approvati all’unanimità.

2 – Situazione direttivo
Essendo giunti alla fine del secondo anno, e prevedendo il nostro statuto il mandato di due
anni per i consiglieri nel direttivo, e quattro anni per il Presidente, il Presidente richiede la
possibilità di votare la proroga del mandato per un altro anno, in considerazione del fatto che
il primo anno del direttivo può esser considerato di ristrutturazione societaria e di
assestamento per il direttivo stesso.
Si decide a maggioranza di non considerare il primo anno così che quello che sta per iniziare
sarà il secondo per Presidente e consiglieri.

3 – Relazione incontro con commercialista
Ancora nessuna risposta dal commercialista interpellato, si valuta comunque che sia
necessario chiarire bene la questione prima di ricevere i contributi o donazioni.

4 – Bilancio 2009 anteprima e situazione economica, stato iscrizioni
Il Segretario relaziona sullo stato dei conti dell’associazione. Si valuta come necessario un
incontro con Mauro Pravettoni che sta redigendo il bilancio della sezione pallavolo, unica
parte ancora mancante nel bilancio generale dell’asd UPN.

5 - Richiesta sezione pallavolo per tabellone elettronico palestra S.Ilario
Si valuta positivamente la richiesta, ci si riserva di produrre almeno due preventivi dettagliati
anche per quanto riguarda la posa in opera, oltre che la fornitura, e di eventualmente chiedere
alle società AAVV e basket S.Ilario la compartecipazione alla spesa. Comunque prima di
avviare i lavori occorre avere il premesso del comune, che è proprietario dell’immobile.
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6 – Festa di Natale, elenco premi lotteria
Si delibera di decidere la data tra il 19 e il 22 durante una riunione di un gruppo ristretto,
organizzativo, e di chiudere il lavoro di raccolta premi entro il 20 novembre, in modo da
potere mandare in stampa i biglietti e averli entro la prima settimana di dicembre.

7 – Varie ed eventuali
Proposte pervenuteci da Don Ivan:
•
•

Assemblea diocesana degli oratori con tema lo sport;
Natale degli sportivi.

Situazione economica di alcuni atleti (pallavolo e calcio). Si delibera, essendo per ora
fortunatamente solo due casi, di non chiedere documenti fiscali o altro alle famiglie in causa
e di lasciare la gestione dei casi ai responsabili delle varie sezioni, raccomandando elasticità e
flessibilità.
Si fissa la data del prossimo incontro del Consiglio Direttivo per il 02 febbraio 2010.

La riunione, iniziata alle 21.00, si chiude alle 23.00.

	
  
	
  

