
04/09/2012

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
SAN BENEDETTO A.S.D.

In data 4 settembre 2012, ore 21, si riunisce la suddetta assemblea dei soci.
Previa verifica della presenza del numero legale,  presente, si nomina segretario la sig.ra Roberti 
Paola.

Risultano presenti:- Don Paolo Marescotti Parroco reggente - socio onorario- L. Tosini Presidente- P. Tamagnone Vicepresidente- E. Aimetti Segretario- M. Zanella Tesoriere- M. Marchisio Amministratore (per delega)- S. Gallino Direttore sportivo calcio- G. Togliatto Socio ordinario – medico sociale- F. Bardesono Socio ordinario- P. Roberti Socio ordinario- L. Perino Socio ordinario- F. Lauretta Socio ordinario- A. Pellerito Socio ordinario- R. Ugliono Socio ordinario- C. Cala Socio ordinario- L. Parisotto Socio ordinario- M. Ugliono Socio ordinario- G. Monti Aimetti Socio atleta

Si procede con i punti all’ordine del giorno:

Si dà lettura informativa dei risultati del bilancio economico della stagione 2011/2012  conclusa 
in data 15 luglio: come consuetudine, rispettando lo statuto della società sportiva,  l’utile di 
bilancio (€ 11.697,71) viene donato alla Parrocchia chiudendo in tal modo il bilancio a “zero” .

• Approvazione del bilancio stagione 2011-2012: il bilancio viene approvato all’unanimità.

Il Presidente Tosini espone il progetto di ristrutturazione del campo sportivo, da lui seguito per 
conto della Parrocchia San Benedetto, ed i cui lavori, affidati alla ditta Mondo, verranno eseguiti nel 
mese di settembre. 

• La società sportiva si impegna a finanziare la Parrocchia, in toto e nei tempi previsti, per  
un importo complessivo  pari  al  costo dell’intera  opera di  ristrutturazione del  campetto  
parrocchiale. A tal fine, oltre alla consueta donazione di fine anno dell’utile di esercizio,  
verranno  utilizzati  i  fondi  destinati  alla  San  Benedetto  a.s.d.  dalla  sottoscrizione  del  
5x1000, nonché quelli  derivanti da donazioni spontanee.  Si sottolinea che va migliorata  
l’opera di sensibilizzazione alla donazione del 5x1000, evidenziando che le sottoscrizioni  
nelle dichiarazioni 2011 sono state inferiori a quelle del 2010.



Il 16 luglio viene aperto il nuovo bilancio. Si sottolinea come, per una più semplice registrazione e 
controllo della gestione economica della Società sportiva,  tutte le entrate e le uscite dovrebbero 
avvenire con movimenti di conto corrente e non tramite cassa contanti.

• Bilancio preventivo 2012-2013: si ipotizza analogo a quello appena concluso.

Analisi stagione sportiva 2011-2012
• Viene sottolineato come l’innesto di giovani allenatori in affiancamento ai più esperti abbia 

portato freschezza, nuove idee ed entusiasmo
• Viene altresì  condiviso che alcune squadre hanno patito i nuovi impegni lavorativi  degli 

allenatori,  riducendo  in  modo  inevitabile  le  attività  collaterali  extra  campionato  molto 
sviluppate negli anni precedenti

• Il numero degli iscritti è stato sostanzialmente pari all’anno precedente, ma con oscillazione 
a seconda delle squadre

• Si  sottolinea  che  la  squadra  Allievi  a  7  di  calcio  ha  conquistato  il  titolo  di  campione 
nazionale CSI, arricchendo la nostra società del primo titolo della storia a questo livello

Preventivo stagione sportiva 2012-2013
• Le  responsabili  della  squadra  di  volley  giovanile  portano  in  discussione  la  volontà  di 

cambiare ente di promozione sportiva a cui aderire, dato lo scarso servizio offerto dal PGS 
nelle ultime stagioni.  Si decidere di svolgere un’indagine sui quanto offerto dall’UISP e 
quindi valutare il cambiamento.

• Si  analizza  l’andamento  della  formazione  degli  alleducatori:  don  Paolo  sottolinea  che 
nell’ultimo anno la presenza alle  riunioni  di  formazione degli  allenatori  è drasticamente 
calata.  Inoltre  anche  la  formazione  più  strettamente  tecnica  è  stata  svolta  solo  dagli 
animatori attualmente “over 20”. Dopo lunga discussione si giunge a conclusione che gli 
allenatori  più  giovani  dovranno  intraprendere,  da  subito,  un  cammino  di  formazione 
(spirituale e tecnica), da svolgersi in parrocchia, in modo che negli anni a venire il gruppo 
sportivo possa garantire una proposta educativa in sintonia con la Parrocchia San Benedetto 
e in continuità con gli anni precedenti. Per gli allenatori più anziani, che hanno già alcuni 
anni di percorso formativo alle spalle, si conclude che ognuno, in coscienza, dovrà trovare il 
tempo per partecipare agli appuntamenti più importanti di comunità.

Dato il tardo orario, vengono rinviati a successivo incontro altri argomenti quali: 
• organizzazione  di  attività  per  l’inaugurazione  del  nuovo  campetto  e  istruzioni  per  una 

corretta salvaguardia del manto; 
• analisi  delle  disponibilità  di  orario  dei  singoli  allenatori  ed  eventuali  modifiche 

all’organigramma tecnico;
• organizzazione per ogni squadra giovanile di una riunione di inizio anno con i genitori
• varie ed eventuali

L’assemblea viene sciolta alle ore 23.00 previa redazione e firma del presente verbale in calce 
agli allegati riportanti il bilancio economico in forma analitica e dettagliata


