
VERBALE ASSEMBLEA 

12 Settembre 2019 

 

Sono presenti alle ore 20,15 n.29 soci dell’ASD SPM, riuniti per esaminare, discutere e votare i vari 

punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria della società. 

Il Presidente in carica, constata la regolarità della riunione dà lettura del rendiconto relativo al 

bilancio finanziario annuale (in allegato la relazione del Presidente) sottoponendola all’attenzione 

dell’Assemblea che la approva all’unanimità. 

Terminata la discussione e votazione relativa al bilancio, il Presidente annuncia all’assemblea le 

proprie dimissioni che sono accompagnate anche da quelle dei Consiglieri Bassoli Gianluca e 

Vaccari Claudio, entrambi componenti del Consiglio Direttivo. 

Spiega quindi all’Assemblea quali sono le modalità previste dallo Statuto per il rinnovo delle 

cariche e chiede all’Assemblea di esprimersi sulle proposte e sulle modalità di votazione per il 

rinnovo del Consiglio. 

Segue una frizzante, ma serena discussione in cui ciascuno ha l’opportunità di esprimere il proprio 

parere. 

Sentiti i vari pareri, il Presidente, in veste di moderatore, fa la sintesi delle varie proposte e 

suggerimenti e propone all’Assemblea di esprimersi sulle modalità di votazione sulle due proposte 

principali che riguardano due diverse procedure. 

La prima procedura prevede la votazione di una lista che presenta al proprio interno 7 nominativi. 

La seconda procedura prevede la votazione “ad personam” su 3 candidature, diverse da quelle della 

lista presentata, che si andrebbero ad aggiungere ai componenti della lista presentata. 

Anche in questo caso, sentite ed esaurite le discussioni e le motivazioni di supporto alle due diverse 

richieste, si invita l’Assemblea ad esprimersi attraverso regolare votazione. 

Il risultato della votazione è il seguente: 

Voti a favore della votazione PER lista n.21 (ventuno) 

Voti a favore della votazione “ad personam”  n.12 (dodici) 

astenuti n.7 (sette) 

Totale n.40 (quaranta) 

Stabilito quindi che si voterà, per l’approvazione o meno della sola lista presentata, si procede alla 

votazione con il seguente risultato: 

Voti a favore dell’approvazione della lista n.27 (ventisette) 

astenuti n.13 (tredici) 

Totale n.40 (quaranta) 



Pertanto viene nominato il nuovo Consiglio che risulta così composto: 

1. BALLESTER PABLO 

2. MORACA CESIRA 

3. ROLLI STEFANO 

4. ROSSETTI DIEGO 

5. SAVINI FEDERICA 

6. SGARBI FRANCESCO 

7. UGUZZONI ELISABETTA 

In seguito alla votazione espressa dall’Assemblea i consiglieri eleggono alla carica di Presidente 

il Sig. Sgarbi Francesco, alla carica di vice Presidente la sig.ra Savini Federica e alla carica di 

segretaria/tesoriere la Sig.ra Moraca Cesira. 

Esaurite le operazioni di voto, l’Assemblea si congratula con il nuovo Consiglio augurando un 

proficuo lavoro. 

L’assemblea viene sciolta alle ore 22.00. 

 

 Il Segretario IL PRESIDENTE 

 Cesira Moraca Claudio Sgarbi 



RENDICONTO BILANCIO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 
Come già evidenziato nel verbale societario della precedente stagione agonistica, il 

bilancio 2017/2018 si era concluso con un passivo di 8.000€ determinato da un carico 

economico troppo oneroso per le nostre possibilità, determinato dalla partecipazione 

al Campionato di A1. 

Contemporaneamente la nostra partecipazione diretta all’organizzazione della fase 

Nazionale dei Campionati Giovanili aveva creato un ulteriore aggravio economico e 

per finire si era aggiunta la decisione di acquisire al patrimonio societario un pulmino 

da utilizzare per le trasferte delle nostre squadre. 

Sapevamo di partire con questo passivo e abbiamo avuto come finalità quella di 

cercare di ammortizzare il più possibile tale debito in corso di stagione. 

Non siamo riusciti ad annullare del tutto il passivo, ma abbiamo comunque chiuso il 

bilancio in attivo e ridotto il debito in modo significativo (circa il 70%). 

Ad oggi abbiamo in cassa un saldo attivo di 1.840€, ma questo è determinato dai 

flussi di pagamento. In realtà abbiamo ancora in sospeso pagamenti vari per 4.200€ 

che determineranno quindi una chiusura effettiva di bilancio con un passivo di 

2.360€. 

In sintesi: partiti da un debito di 8.000€ siamo pervenuti ad un debito di 2.360€ il ché 

vuol dire che il gestionale annuale si è concluso con un attivo di 5.640€. 

 

Flusso in entrata 65.390€ 
Flusso in uscita 59.750€ 
Totale anno 2018/2019 5.640€ 

Da gestione 2017/2018 -8.000€ 
Residuo -2.360€ 

 
Ora ci rimane l’ultimo step per ammortizzare il debito. Sarà questo l’obiettivo 
programmatico della stagione 2019/2020 



USCITE 

 
ISCRIZ.CAMPIONATI (A2 e giovanili) + TASSE GARA 17.200€ 
 
RIMBORSI ALLENATORI+CUSTODIA P. MOLZA 25.000€ 
 
PULMINO+ASSICURAZIONE+BOLLO 3.000€ 
 
CNA + IVA VERSATA+RATEIZZAZIONI E AMMORt. 9.900€ 
 
MATERIALE TECNICO, DIVISE GIOCO 3.250€ 
 
MATERIALE MEDICO 600€ 
 
PALLONI E PECE 800€ 
 
 Totale 59.750€ 
 
ENTRATE 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE 27.500€ 
 
CONTRIBUTI, CENE SOCIALI, C. ISTITUZIONALI 18.190€ 
 
SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITÁ 19.700€ 
 
 Totale 65.390€ 
 
Ci sono alcune voci che non ho inserito a bilancio perché non sapevo bene come 
inquadrarle e da che parte sistemarle: 
la prima voce riguarda un credito a nostro favore di (2.500+2.500)€ che ci sono stati 
riconosciuti col 5 per mille per gli anni 2014/2015, ma a tutt’oggi non siamo ancora 
riusciti ad incassare a causa dei ritardi di pagamento del Coni. 
La seconda voce riguarda sempre un credito a nostro favore attribuitici dalla 
Federazione per gli sforzi applicati dalla nostra società sul lavoro giovanile e sulla 
preparazione dei talenti (le qualificazioni ai Campionati Nazionali di Under 17 e 
Under 13). Tale credito ammonta a 3800€, ma è utilizzabile solo per il pagamento 
delle iscrizioni ai Campionati, quindi non è utilizzabile cash, ma solo come 
scontistica per l’iscrizione ai Campionati federali. Sarebbe comunque una buona 
risorsa nel caso di iscrizione a un campionato di serie A 2. 



Preventivo per la stagione 2019/2020 

 
Questa stagione sportiva dovrebbe fornire l’opportunità di raggiungere il pareggio di 
bilancio e forse anche qualcosa di più in previsione del fatto che diminuiranno 
notevolmente i costi di iscrizione ai Campionati e le relative tasse gara rispetto alla 
precedente stagione. 
Questo dato di fatto dovrà comunque essere supportato dalla capacità di mantenere 

legati gli sponsor malgrado la retrocessione perché altrimenti il beneficio del 
risparmio potrebbe essere vanificato dalla diminuzione di entrate pubblicitarie. 
Come sempre è difficile fare una previsione in mancanza di certezze: l’unica certezza 
che abbiamo è che le uscite diminuiranno notevolmente soprattutto nella voce 
Iscrizioni campionati e Tasse gara che scenderanno sensibilmente da 17.200€ a 
circa 7.000€. 
Le altre voci rimarranno più o meno simili quindi possiamo ipotizzare un costo 

annuale che aggirerà sui 50.000€ anziché 60.000€. 
Per quanto riguarda le entrate prevediamo un ulteriore incremento di entrata dalle 
quote di iscrizione grazie all’ottimo lavoro promozionale svolto nelle scuole in 
questi anni e che sta portando sempre più buoni risultati. 
Per quanto riguarda i contributi istituzionali quest’anno abbiamo ottenuto tramite 
bando di partecipazione un buon finanziamento dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
destinato proprio all’incremento dell’attività promozionale (8.000€). 
A tal riguardo si chiede all’Assemblea di poter rendere disponibile un ritocco in 
positivo ai rimborsi per gli allenatori che sono i principali protagonisti in questa 
meritoria opera di promozione scolastica-sportiva. 
La previsione è quella di mantenere quasi sullo stesso livello le entrate pubblicitarie 
con un decremento fisiologico determinato soprattutto dal fatto che non abbiamo più 
una squadra in serie A, ma pensiamo di poter sopperire aumentando la quota dei 
piccoli sponsor che sono più interessati al sociale che all’agonistico. 
Se riusciremo a raggiungere la quota di 60.000€ di entrata potremo annullare il debito 
e ad accumulare un credito che ci servirà senz’altro nel momento in cui riusciremo di 
nuovo a tornare in Serie A.  



Elenco soci votanti  

 

1. ALIETTI  MASSIMO  DELEGA SERAFINI 

2. ARTIOLI MAURIZIO 

3. BAGNOLI TOMMASO 

4. BALLISTER PABLO  DELEGA ROLLI 

5. BALUGANI SIMONETTA 

6. BARALDI ELISA PRESENTE 

7. BARBIERI ALESSANDRO 

8. BASSOLI GIANLUCA  DELEGA GOZZI 

9. BASSOLI CRISTIAN  DELEGA MELETTI 

10. BONI 

11. BORGHI MARIA 

12. BOTTAZZI GRAZIANO 

13. BOTTI ROBERTA  DELEGA SGARBI C. 

14. BRANDOLI EMANUELA 

15. CAMPANA GIORGI 

16. CEBEREK JULIA 

17. CORON ILARIA PRESENTE 

18. DALIA CORRADO  DELEGA MORACA 

19. DALLARI BONDANINI 

20. DE SIMONE MARIA 

21. DEBASTIANI LUCIA 

22. DELORENZIS COSIMO 

23. DIMATTEO GENNARO PRESENTE 

24. DORATI ALBERTO 

25. ESPOSITO FILOMENA 

26. FABBROCINI EMILIA  DELEGA MONTECCHI 

27. FERRARI GIULIANO 

28. FILOSINI ENRICO  DELEGA MALAGOLI 

29. FIORINI FLAVIO PRESENTE 

30. FRANCESCONI DANIELE 

31. GOZZI LINDA PRESENTE 

32. GRANA FEDERICA PRESENTE 



33. FRUNCILLO CLAUDIO PRESENTE 

34. LAZHAR MOUNA PRESENTE 

35. LEONELLI STEFANO 

36. LIGABUE 

37. MACCHI BORIS 

38. MACERI ELEONORA  PRESENTE 

39. MAIOLO BRUNO 

40. MALAGOLI MASSIMO PRESENTE 

41. MALAVASI LUIGI PRESENTE 

42. MANTOVANI ALESSANDRA 

43. MARTINELLI PRESENTE 

44. MAUTONE 

45. MEGLIOLI FRANCESCA 

46. MELETTI ARMANDO PRESENTE 

47. MELZI ALESSANDRO 

48. MONTECCHI MATTEO PRESENTE 

49. MORACA CESIRA PRESENTE 

50. NASSUATO LAURA 

51. PIAZZI CLAUDIO PRESENTE 

52. PIOPPI PAOLA 

53. PIRRONELLO ROBERTA PRESENTE 

54. POMPEI CECILIA 

55. PRANDI MAURIZIO (Morena) PRESENTE 

56. ROLLI STEFANO PRESENTE 

57. RONCAGLIA RITA 

58. ROSSETTI DIEGO  DELEGA SAVINI 

59. ROSSI M.ELISA 

60. SACCHI ELISA PRESENTE 

61. SAVINI FEDERICA PRESENTE 

62. SCAGLIARINI ENRICO 

63. SCALA  DELEGA SORIA 

64. SCHIRO’ DOMENICA 

65. SEGAPELI PRESENTE 

66. SERAFINI FILIPPO PRESENTE 



67. SGARBI CLAUDIO PRESENTE 

68. SGARBI FRANCESCO PRESENTE 

69. SIGHINOLFI 

70. SORANNA 

71. SORIA GIOVANNI PRESENTE 

72. SMERALDI 

73. SPELTA 

74. TREVISI GIORGIO PRESENTE 

75. TURRINI 

76. UGUZZONI ELISABETTA PRESENTE 

77. VACCARI CLAUDIO  DELEGA SGARBI F. 

78. VEZZELLI ENRICO PRESENTE 

 

PRESENTI n.29 

DELEGHE n.11 

VOTANTI n.40 

 


