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Verbale del Consiglio Direttivo del 4 luglio 2011
Presenti: Napoli C., Altamura A., Repetto G., Napoli A., Pestarino E., Gazzo D., Don
Paolo Micheli, Ponte G., Gazzo P.
Assenti: De Ferrari L., Don Francesco Laria, Grasso C., Canepa E.,Camoriano A.,
Graziano C.
Si apre l’assemblea trattando alcuni argomenti, per primo l’incontro tra l’ex presidente
Luca Calcagno e l’Agenzia delle Entrate, a seguito di ricezione della notifica di un controllo
da parte dell’Agenzia sui bilanci degli anni 2006 e 2007. Il primo incontro sembra essere
andato piuttosto bene.
Non si è riusciti a presentare in regione il bilancio entro il 30 giugno. E’ possibile
presentare ogni due anni il bilancio dei due anni passati, ciò significa che deve essere
assolutamente presentato il prossimo anno.
C’è stata la transizione dei baristi ed al nuovo barista Emanuele Piano è stato ricordato
che il ricre è uno spazio di gioco e di incontro; il ping pong ed il calcetto devono essere
accessibili a tutti.
Per quanto riguarda la pallavolo, alcuni rappresentanti dell’Amatori Volley hanno richiesto
un incontro nel quale hanno offerto un gemellaggio con la U.S. Fulgor pallavolo; se ne
riparlerà verso fine luglio.
La Fulgor pallavolo ha la possibilità di proseguire, cercando anche di ristabilire il
programma usato in precedenza; utilizzando nuovi spazi palestra sfruttando la possibilità
di fare alcune ore al mattino nella scuola Gallino richiedendo in cambio la disponibilità
della palestra. I costi sarebbero molto più contenuti rispetto ad anni fa, ma ovviamente il
rischio è alto vedendo anche i trascorsi.
La direzione ha comunque deliberato che si tenterà l’approccio con la Gallino.
Il centro estivo continuerà ancora fino a metà luglio, mentre la custode rimarrà fino a
quando continueranno le partite. Il barista invece continuerà durante la sessione estiva in
base alla sua disponibilità.
Il nuovo consiglio direttivo verrà eletto a novembre 2011, per questo si deciderà
successivamente la data della prossima assemblea soci.
La direzione termina alle ore 23:00 e si aggiorna a settembre salvo imprevisti.
Il Presidente

