Verbale Consiglio Direttivo
L'anno 2016 il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 11,00 presso la sede del Circolo, sita
in via Montegrappa, 3 a Pontedell’olio si è riunito, dietro invito del Presidente, il Consiglio
Direttivo del C."Anspi ARCOBALENO” per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1. Tesseramento anno 2016 : modalità, contabilizzazione e individuazione referenti ;
2. Richiesta di associazione pervenuta da un gruppo di ballerini di liscio attualmente
riuniti in altra associazione;
3. Esame preventivo per rifacimento campo da calcio in erba
4. Manutenzione caldaia riscaldamento
5 Comunicazione variazione potenza contratto fornitura energia
6. Proposta Avis per supporto a festa provinciale giugno 2016-02-15
7. Programmazione attività 2016 e individuazione referenti
Presenti :
BIANCHI Don MAURO
ROSSI NICOLA
ZANREI NADIA
CAPELLINI CLAUDIO
FOGLIAZZA ELENA
CALANDRONI TERENZIO
RITA FONSECA
GHIDOTTI EMILIO

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare
l'ordine del giorno predisposto.
1. Tesseramento anno 2016 : modalità, contabilizzazione e individuazione referenti ;
Dopo ampio dibattito all’unanimità viene deciso di organizzare per domenica 21
febbraio la giornata del tesseramento Anspi dando la possibilità a tutti coloro che non
lo hanno ancora fatto di tesserarsi per l’anno 2016. I ragazzi hanno già avuto i moduli
dai catechisti.
Vengono individuati i Referenti per contabilizzazione tesseramento in Nadia Zanrei e
Terenzio Calandroni e la referente per l’allestimento del banchetto e per il
tesseramento e raccolta tessere durante l’anno Rita Fonseca.
2. Richiesta di associazione pervenuta da un gruppo di ballerini di liscio attualmente

riuniti in altra associazione;
E’ presente la sig.ra Ferdenzi Gisella accompagnata dal tesoriere dell’Associazione
“Ballando Traballando” che richiede di poter far confluire i suoi iscritti nel Circolo Anspi.
Lo scopo della richiesta è avvalersi della struttura dell‘associazione per gli
adempimenti burocratici e delle informazioni e aggiornamenti sulla specifico settore
ricreativo del ballo cosi come avviene al Circolo Anspi di Niviano. Le attività di ballo
continuerebbero a svolgersi nella scuola di Riva di Proprietà del Comune di
Pontedell’Olio.
Il Direttivo, premessa la disponibilità ad accogliere persone interessate ad attività
ricreative e appartenenti alla fascia di età adulta richiede approfondimenti sulle
seguenti questioni:
1)

copertura dell’assicurazione infortuni collegata alla tessera Anspi per eventuali
infortuni dovessero intervenire nei locali delle ex scuola di Riva o in caso di uscite in
altri luoghi; da approfondire se occorra effettuare a tale scopo un addendum alla
polizza Anspi sempre che ciò che sia possibile. L’associazione “Ballando
Traballando” ha attualmente una propria polizza del costo di 80 euro annui.

2)

Modalità di rendicontazione entrate uscite per le attività di ballo: è sufficiente
predisporre un foglio entrate uscite annuale da far avere all’Anspi quale
integrazione al suo bilancio annuale? (entrate contributo di 2 euro per ogni ballerino
che accede alla scuola di Riva / spese assicurazione e affitto locali. Occorrono
ulteriori adempimenti?)

Su entrambe le questioni viene fissato un incontro di approfondimento per martedi
16.02 p.v. ore 18,00 in Canonica al quale parteciperà Don Franco Saliani presidente
Anspi provinciale
3. Esame preventivo per rifacimento campo da calcio in erba.
Il campo versa in stato di degrado e presenta numerose buche.
Il sig Gabriele Gazzola, coinvolto da Nicola Rossi,
ha chiesto aiuto per la
realizzazione. Domenica aveva riferito di aver trovato un vangatore che avrebbe
effettuato il lavoro di vangatura. Inoltre, tramite la società sportiva di Bettola ha
ottenuto il seguente prezzo da una ditta specializzata di Godi: sistemazione rete
esterna, solatura buche, livellatura terra e semina nuova erba: preventivo euro 1.000,
00. Occorrono 8 mcubi di sabbia ghiaietto lavato che dovremmo trovare noi. L’acqua
per innaffiare dovrebbe esserci ma occorre sapere come attingervi.
Il Direttivo dopo ampio dibattito ritiene di individuare in Claudio Cappellini il referente
del gruppo che approfondisca meglio la validità del preventivo e verifichi la fattibilità
della conseguente manutenzione del campo e sua futura regolamentazione.
Nel caso vi siano le condizioni si procederà con il rifacimento del campo con gli introiti
della festa di fine anno scolastico. Ne caso non vi siano le condizioni verrà tolta la rete

e ampliato il parco parrocchiale.
4. Manutenzione caldaia riscaldamento
Il preventivo dell’Idraulica Tramelli, che aveva predisposto l’impianto comprende:
pulizia caldaia da farsi ogni anno euro 45 +iva (se la caldaia è a condensazione
50+iva)
prova di combustione da farsi ogni 2 anni 45+iva.
rifacimento del libretto: 7 euro.
Viene deliberato di procedere come da preventivo e individuato Emilio Ghidotti per
seguire, d’ora innanzi, le questioni collegate alla caldaia del Circolo
5 Comunicazione variazione potenza contratto fornitura energia
Claudio Cappellini riferisce che date le verifiche effettuate a seguito del mandato
ricevuto nell’ Assemblea ed i lavori alla lavastoviglie seguiti da Nadia è ora possibile
ridurre la potenza richiesta. Effettuerà direttamente la riduzione e si avvarrà del sig.
Martini Carlo, che segue i contratti della Parrocchia laddove occorressero documenti
scritti.
Gli ulteriori 2 punti da trattare vengono rinviati ad altra data.
6 Proposta Avis per supporto a festa provinciale giugno 2016-02-15
7. Programmazione attività 2016 e individuazione referenti
La riunione ha quindi termine, previa lettura e approvazione del presente verbale, il
Consiglio viene sciolto alle ore 12,30

II verbalizzante
Nadia Zanrei

Il Presidente
Mauro Bianchi

