SPORT E COMUNITA’
VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 22 maggio 2020
L'anno 2020 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 11:00 attraverso videoconferenza
su piattaforma Zoom, si è riunito il Consiglio Nazionale della suddetta associazione,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-

Comunicazioni del Presidente;

-

Approvazione ipotesi di Bilancio Consuntivo 2019

-

Convenzione con l’Ente di Promozione Sportiva ASI;

-

Attività 2020

-

Varie ed eventuali.

A termini di statuto assume la Presidenza, il Presidente dott. Claudio Ciampi.
Il Presidente, costatato e fatto costatare che:
- l’odierna riunione è stata regolarmente convocata;
- del Consiglio Nazionale sono presenti, oltre ad esso Presidente i signori: Simona
Ravizza, Salvatore Regoli, Marco Angeleri, Massimo Bisioli, Rossella Pinochi, Stefano
Guzzon, Giuliano Riosa, Giovanni Frassine. Del collegio dei Sindaci è presente la
Dott.ssa Elena Porcella e il dott. Fulvio Masullo,
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 Claudio Ciampi espone ai consiglieri i temi trattati negli incontri in
videoconferenza avuti dalle Associazioni Benemerite con il Presidente del CONI
Giovanni Malagò in cui si è parlato principalmente della sofferenza del mondo dello
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sport legata alla pandemia in atto e della ripresa dello stesso seguendo le direttive
finalizzate al contrasto del Covid-19. Altra importante videoconferenza si è svolta
con il neo Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, il quale ha sottolineato come la
mission di Sport e Salute sia l’attenzione al sociale e alle persone più deboli (facendo
cadere quindi i paletti che la passata gestione di Sport e Salute aveva fissato rispetto a
progetti riguardanti gli over 64 anni). Sport e Salute ha promesso che a breve
usciranno le linee guida per la presentazione dei progetti del 2020 e la conseguente
assegnazione del budget messo a disposizione delle Associazioni Benemerite che
ammonta a circa euro 360.000.
L’ultimo incontro si è tenuto con il Ministro dello Sport e delle Politiche Giovanili,
finalizzato a conoscere il mondo delle Benemerite e a coinvolgerlo nella stesura e
condivisione delle nuove leggi delega che verranno presentate nel prossimo autunno.

Sul secondo punto all’ordine del giorno - Approvazione del Bilancio consuntivo
2019 - il presidente dà la parola al dott. Masullo il quale espone la relazione del
Collegio dei Sindaci al Bilancio chiuso il 31.12.2019 facendo presente che l’esercizio
riporta un risultato positivo netto di € 1.622 a seguito del quale l’associazione
presenta un deficit patrimoniale complessivo pari ad € 20.150 che dovrà essere
ripianato dalla gestione dei prossimi esercizi.
Segue un approfondito dibattito nel quale vengono analizzati gli aspetti finanziari ed
economici che hanno interessato l’esercizio 2019. Viene espressa dal Consiglio la
soddisfazione l’utile conseguito e la necessità di proseguire e rafforzare questa strada
per portare ad un risanamento del Bilancio.
Il Consiglio all'unanimità approva l’ipotesi di Bilancio 2019
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Sul terzo punto all'ordine del giorno – Convenzione con l’Ente di Promozione
Sportiva A.S.I. – il segretario nazionale riassume brevemente le finalità della
convenzione (la cui bozza è stata inviata ai Consiglieri il 20 aprile) che offrirà
l’opportunità di presentare dei progetti insieme all’ASI aumentando le possibilità di
trovare i finanziamenti necessari alla loro realizzazione. Il progetto sul quale si sta
lavorando è la staffetta Life sul quale la parte organizzativa e gestionale sarà sempre
a cura di Sport e Comunità mentre tutto ciò che concerne la comunicazione verrà
concordata insieme. Si apre un ampio e approfondito dibattito nel quale
intervengono i Consiglieri Ravizza, Guzzon, Bisioli, Frassine e Pinochi ribadendo
l’attenzione alle nostre prerogative e autonomie ma anche alle opportunità che una
collaborazione possa offrire per l’Associazione.
Sul quarto punto all’ordine del giorno – Attività 2020 il segretario Marco Angeleri
illustra brevemente il Raduno Invernale svolto a Sappada nella seconda settimana di
gennaio che ha visto una partecipazione in linea con le scorse edizioni. L’accoglienza
da parte della struttura di Bell’Italia è stata sempre attenta e disponibile alle nostre
esigenze così come l’organizzazione dei corsi di sci svolta dalla Scuola Sci di
Sappada. Per quanto riguarda le attività da presentare a Sport e Salute si cercherà di
recuperare la staffetta Life nel mese di ottobre (sempre in concomitanza con lo
svolgimento del “Giro d’Italia). Le caratteristiche organizzative di Life si adattano
molto bene alle attuali normative per il contenimento del coronavirus, inoltre la
partenza dal Nord Italia, anche dal punto meteorologico, dovrebbe offrire ampie
garanzie per un regolare svolgimento della manifestazione. Per quanto riguarda il
Raduno Sportivo delle Comunità (anch’esso inserito nelle azioni del progetto Sport
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Insieme che l’Associazione come per lo scorso anno intende presentare), esso è
previsto da lunedì 7 settembre a sabato 12 settembre c.a. a Misano. Dovrà
necessariamente adattarsi alle normative che regolano lo svolgimento delle attività
motorie e di gruppo. L’interesse mostrato da molte comunità verso il Raduno e il
successo che ebbe nel 2016 il Raduno Sportivo svoltosi a Policoro con una formula
attenta alla formazione all’attività sportiva più che alla competizione ci rinforzano
nel convincimento che la manifestazione possa essere un valido strumento di
promozione dello sport anche nel rispetto e nell’osservanza delle normative per il
contrasto della pandemia. Data la continua e rapida evoluzione del contagio e delle
leggi emanate si propone di rinviare alla fine di giugno la decisione sulla stesura del
programma, delle attività e norme da seguire durante il Raduno. Il Consiglio
approva all’unanimità.

Sul Quinto punto all'ordine: Varie ed eventuali
Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente
dichiara sciolta la seduta alle ore 13.15 previa redazione, lettura ed approvazione
unanime del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Marco Angeleri)

(Dott. Claudio Ciampi)
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