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Sport e Comunità 

VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 14 dicembre 2018 

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 11:00 presso la sede 

dell’Associazione Sport e Comunità, sita presso lo Stadio Olimpico – Curva Sud 

Roma, si è riunito il Consiglio Nazionale per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

• Comunicazioni del Presidente; 

• Ratifica consuntivo progetto C.O.N.I. “Sport Insieme” 2018; 

• Approvazione del Bilancio Preventivo 2019; 

• Attività e progetti per il 2019 

• Varie ed eventuali. 

Il Presidente, costatato e fatto costatare che: 

-  l’odierna riunione è stata regolarmente convocata; 

- del Consiglio Nazionale sono presenti oltre ad esso presidente i consiglieri: Marco 

Angeleri, Salvatore Regoli, Massimo Bisioli, Stefano Guzzon, Giuliano Riosa; 

- del collegio sindacale sono presenti: Elena Porcella, hanno giustificato la propria 

assenza il dott. Mario Civetta e Fulvio Masullo. 

Il Presidente dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare 

sul riferito ordine del giorno. 

Sul primo punto all’ordine del giorno – Comunicazioni del Presidente - il 

Presidente informa i presenti dell’incontro avuto dalle AB con il presidente Malagò 

finalizzato a discutere della riforma dello sport che il governo vuole attuare. Le 

proposte del governo sono fortemente criticate dal CONI ponendo delle elevate 

criticità che metterebbero in crisi lo sport italiano. In ogni caso ci si trova ancora in 

una fase di “contrattazione” e qualunque valutazione sarebbe prematura.  
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Sul secondo punto all’ordine del giorno - Ratifica consuntivo progetto C.O.N.I. 

“Sport Insieme” 2018 - il dott. Marco Angeleri dopo aver provveduto a consegnare 

copia del Consuntivo del progetto finanziato dal C.O.N.I. nel corso del 2018 

denominato Sport Insieme ne espone i punti più significativi. 

Il progetto che ha avuto nel Raduno di Sappada e in quello di Cattolica le due azioni 

principali ha avuto una spesa complessiva di € 45.828,65 coperta con il contributo 

C.O.N.I. di € 27.180,50 e con Entrate proprie per un importo di € 18.648,50. 

Ulteriori 15.000,00 spese per il raduno di Cattolica non sono state riportate nel “Tool” 

del progetto consegnato al CONI poiché dovevano ancora essere quietanziate, in 

attesa dei contributi delle comunità partecipanti. 

Il consiglio udita l’esposizione del consigliere segretario ratifica l’approvazione del 

consuntivo del progetto che resta agli atti dell’Associazione. 

Sul terzo punto all’ordine del giorno – Approvazione del Bilancio Preventivo 2019 

- il Presidente illustra il Bilancio Preventivo per il 2019 che prevede entrate per euro 

97.000,00 che verranno utilizzate per lo svolgimento delle attività illustrate così 

ripartite: euro 31.000,00 per Life-In Marcia per la Vita, € 60.000,00 per il progetto 

Sport Insieme ed euro 6.000,00 per le spese di funzionamento dell’Associazione.  

Il Consiglio Nazionale all’unanimità 

approva 

Il bilancio preventivo 2019 che prevede entrate per € 97.000,00 ed uscite di pari 

importo. 

Sul quarto punto all’ordine del giorno – Attività e progetti per il 2019 – Vengono 

illustrate le schede descrittive (modelli 2P) e i preventivi di spesa dei progetti da 

presentare al CONI per il 2019 (inviati attraverso email ai componenti del Consiglio). 
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Life-In Marcia della Vita la cui organizzazione avrà inizio nel mese di gennaio, 

quest’anno prenderà il via da Trapani per concludersi a Lodi. La staffetta si svolgerà 

nel periodo di maggio, con partenza indicativa il 4 maggio e conclusione l’8 giugno 

2019. 

Per quanto riguarda “Sport Insieme”, il progetto racchiude i due raduni sportivi 

svolti dall’Associazione, sintesi delle attività svolte dalle comunità associate. Per 

quanto concerne quello invernale si svolgerà nell’abituale location di Sappada/Forni 

Avoltri dal 6 al 11 gennaio 2019 mentre per il Raduno Estivo ci sono state tre 

candidature: da parte della Bella Italia per la sede di Lignano Sabbiadoro; Mosaico 

Villaggi per la sede di Ravenna e SEO arl per la sede di Cattolica. Il Segretario 

Nazionale effettuerà dei sopralluoghi delle strutture che verranno valutati nel 

successivo Consiglio Nazionale.  

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno – Varie ed eventuali - il Presidente propone 

di lasciare invariata la quota Associativa per il 2019 di € 150,00. 

Il Consiglio approva. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente 

dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00 previa redazione ed approvazione unanime 

del presente verbale. 

 

  Il Segretario  Il Presidente 

 (Dott. Marco Angeleri)  (Dott. Claudio Ciampi)  


