VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA A.S.D. SPORTIME LOMBARDIA
DEL 25 NOVEMBRE 2020

In data 25/11/2020, alle ore 21.00, si è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci,in modalità
on line con collegamento al link https://meet.jit.si/sportimelombardiaassembleasoci ,
regolarmente convocata, sia via email che con pubblicazione sul sito ed affissione presso
la sede ed i luoghi dove si svolgono le attività sociali,
in seconda convocazione in quanto la prima convocazione del 24 novembre 2020 ore
16.30 è andata deserta,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sull’andamento dell’Associazione
2. Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale 2019-20 chiuso al
31/08/20 (all. 1)
3. Approvazione regolamenti interni (all. 2 e 3)
4. varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, in base alle disposizioni statutarie, il Sig. Ferrari
Paolo, Presidente dell’Associazione il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario
per la redazione del presente verbale la Sig.Ottobrini Barbara che accetta. I Soci presenti
approvano all’unanimità.
Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la presenza del numero legale dei Soci
aventi diritto di voto e la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti
all'ordine del giorno.
1) Il Presidente prende la parola ed illustra la sua relazione relativa all’anno sportivo
2019-20:
“Questo è stato un anno gravemente segnato dalla pandemia. L'attività sociale, ben
iniziata a settembre 2019 con la partecipazione di piu’ di 1300 soci, ha subito la brusca
interruzione di tutti i suoi settori:

-

Settore agonistico:

gli allenamenti e le competizioni delle nostre Squadre

agonistiche, interrotti proprio alla vigilia degli impegni regionali piu’ importanti;
-

Settore attività di avviamento allo sport: anche i piccoli atleti del settore giovanile
hanno interrotto bruscamente gli allenamenti proprio a pochi giorni dal trofeo
sociale che si sarebbe dovuto disputare il 7 marzo;

-

Settore ginnastica finalizzata alla salute e fitness: già dal 21 Febbraio il consiglio
direttivo ha adottato la linea della prudenza sospendendo tutte le attività anche
rivolte agli adulti.

Per tutti le lezioni hanno potuto proseguire solo on-line e ciò grazie alla buona volontà
degli istruttori che si sono riorganizzati coordinati dal nostro team manager.
L’Associazione ha cercato, seppur in minima parte, di sostenere anch’essi in un momento
cosi drammatico.
Solo a giugno sono ripartiti gli allenamenti in presenza delle atlete agoniste e di alcune
attività all’aperto per gli adulti, come il nordic walking, con notevoli difficoltà e protocolli per
garantire la sicurezza degli atleti.
A causa del lockdown imposto dalle misure anticontagio l'ottimale ambiente creatosi
all’interno del Sodalizio, dimostrato ad esempio dalla entusiasmante partecipazione alle
feste di Natale sia di Bergamo che di Lodi, non ha potuto quindi rafforzarsi nei mesi
successivi. Il Consiglio direttivo ha comunque piu’ volte organizzato incontri on line per i
Soci al fine di raccogliere richieste e proposte per proseguire la vita sociale.
Dal punto di vista economico, al 31/08/2020 l'anno si è concluso con un bilancio in netto
attivo seppur ciò che è rimasto nelle casse dell'associazione non fosse in quel momento
garanzia di copertura delle ingenti spese previste per ripartire in un contesto sanitario cosi
ostile. Il Consiglio Direttivo ha voluto assicurare ad ogni costo la ripartenza del nuovo anno
2020-21 anche per dare un segnale di speranza a tutti gli atleti: la direzione intrapresa è
stata quella di agevolare per tutte le sezioni sportive la partecipazione alle attività del
nuovo anno, con particolare attenzione ai bambini e agli over 65.
Ringrazio i soci che ci hanno sempre dimostrato solidarietà ed appoggio permettendoci di
mantenere l'entusiasmo necessario per continuare”.
2) Vengono illustrate le voci del rendiconto economico finanziario chiuso al 31 agosto
2020 (pubblicato sul sito sportimelombardia.it dal 16 Novembre ad oggi per permetterne la

consultazione) dal quale risulta un attivo di euro 4.221,83 (saldo CASSA) e 83.630,43
(saldo BANCA)
Si individuano le priorità per il corrente esercizio:
-cercare una ripresa delle attività in presenza a partire da Gennaio, sempre che la
situazione lo permetta.
- proseguire le lezioni a distanza quale unica forma di attività sociale possibile da garantire
anche nel caso di prolungamento delle misure anticontagio, mantenendola fino a fine
Maggio.
3) vengono illustrati il protocollo interno delle misure anticontagio covid 19 e il regolamento
per i rimborsi a piè di lista e utilizzo vettura associazione, le cui bozze gia’ approvate dal
consiglio direttivo, sono state pubblicate dal 16 Novembre ad oggi sul sito
dell’Associazione per permetterne la consultazione.
Non essendoci domande o interventi da parte dei Soci su quanto esposto, Il Presidente
mette ai voti, previa approvazione del metodo dell’alzata di mano per esprimersi,
l’approvazione del rendiconto economico finanziario, l’approvazione del reinvestimento del
risultato attivo nelle attività sociali dell’anno sportivo 2020-21 e i regolamenti di cui al punto
tre.
l’Assemblea si esprime e, tramite alzata di mano,
SI DELIBERA’ ALL’UNANIMITA’
1.

Di approvare il rendiconto economico finanziario annuale e i relativi allegati alla

data del 31/08/2020;
2.

Di destinare l’avanzo di gestione alla realizzazione delle attività sociali 2020-21

3

Di approvare il protocollo interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e

contenimento della diffusione del virus COVID 19
4

Di approvare il regolamento per i rimborsi a piè di lista e utilizzo vettura

associazione
Per le varie ed eventuali il Presidente lascia la parola al team manager Lucia Uggè che
prospetta la situazione dei prossimi mesi illustrando varie opzioni per proseguire le attività
sociali nonostante la pandemia in corso.

Viene richiesto ai presenti di intervenire su quanto esposto.
Seguono i seguenti interventi dei Soci:
MIRIAM FERRARESE concorda con l'ipotesi di Lucia Uggè di attendere Gennaio per la
ripresa dell'attività in presenza in palestra, continuando nel frattempo con le lezioni online.
Miriam chiede se e come i Comuni verranno incontro all'Associazione, per esempio in
merito alla quota pretesa per l'utilizzo delle palestre qualora riaprissero a Dicembre oppure
a Gennaio. Lucia replica che per ora non vi è alcuno sbilanciamento in merito da parte dei
Comuni: tutto dipenderà infatti dall'entità delle sovvenzioni che i Comuni a loro volta
riceverano dal Governo, in particolare il sussidio a fondo perduto per le Associazioni
Sportive.

GABRIELLA BROGI esprime soddisfazione per le lezioni online, benchè preferisca quelle
in presenza. Avendo versato la quota di partecipazione fino a Dicembre, chiede quali
sarebbero le condizioni se volesse prolungare gli allenamenti fino a maggio. Lucia Uggè
risponde che non ci sarà penalizzazione rispetto a chi ha versato la quota di
partecipazione in un’unica soluzione: la quota complessiva sarà simile, con una piccola
differenza dovuta all'aver usufruito di due rate.

Lucia aggiunge che appena possibile ripartiranno le attività all'aperto, attività che saranno
proposte in maniera proporzionale alla forza economica dell'Associazione: il numero dei
Soci è attualmente esiguo, il che implicherà un minore numero di ore di lezione. Un
potenziale incremento della forza economica dell'Associazione potrebbe derivare da una
sorta di “autofinanziamento” da parte dei Soci stessi: è in tal senso in programma la
proposta ai Soci di coinvolgere nell’Associazione parenti e amici facendoli associare in
occasione del Natale.

MARTA LA PORTA chiede se il certificato medico sportivo sia obbligatorio anche per
seguire le lezioni online. Lucia Uggè risponde di sì, dato che le polizze assicurative si sono
adattate ed estese anche al contesto degli allenamenti online e che le lezioni a distanza
sono a tutti gli effetti attività istituzionale, con le medesime regole di quella in presenza.

DANIELA DINETTI si dice molto contenta del programma di lezioni online, di cui chiede
anche un potenziamento: condivide infatti la linea di pensiero contraria alla ripresa delle
lezioni in palestra prima di Natale. Daniela esprime apprezzamento anche per il fitwalking,
ribadendo comunque il desiderio di un incremento delle lezioni online. Questione
quest'ultima sulla quale Lucia Uggè la rassicura, confermando l'intenzione
dell'Associazione in tal senso.

ROBERTA GIAMMARA condivide l'idea di evitare di tornare in palestra per due sole
settimane prima di Natale. Ritiene una bella iniziativa quella delle lezioni all'aperto, benchè
da lei finora non direttamente provate. Chiede se a Gennaio a Tavazzano sarà possibile
avere ore in più di lezione in presenza: Lucia Uggè ribatte che in realtà sono già state
chieste altre ore a disposizione in palestra e, se concesse, verranno introdotte.

MARGHERITA COSCIA chiede se sia possibile collocare le lezioni online della pausa
pranzo alle ore 12.00 anziché alle ore 13.00. Lucia Uggè ritiene corretto mantenere lezioni
sia alle ore 12.00 che alle ore 13.00, così da andare incontro alle esigenze di tutti.

LUCA BORDOLI ritiene corretta l'ipotesi di non tornare in palestra prima di Natale, ma
consiglia di valutare il da farsi solo quando il Governo diffonderà ufficialmente i tempi ed i
termini della riapertura delle palestre. Ciò per una questione di rispetto nei confronti dei
Soci. Lucia Uggè confida nella comprensione e nella fiducia da parte dei Soci, precisando
che per ora si parla solo di idee ed opzioni, all'interno dell'Associazione. Al momento
opportuno si cercherà poi di scegliere il minore dei mali.

MARTA LA PORTA considera urgente riprendere l'attività in presenza per quanto riguarda
i bambini, che peraltro vanno a scuola la mattina e corrono già in un certo senso dei rischi.

MIRIAM FERRARESE interviene su questo punto, poiché non è d'accordo con quanto
sostenuto da Marta La Porta: da insegnante di Scuola Media, Miriam riferisce che finora gli
alunni risultati positivi al Covid sono stati contagiati durante le attività pomeridiane
extrascolastiche, dove la cautela ed il livello di attenzione sono certamente inferiori rispetto
a quanto avviene a scuola. Per esempio dice che al momento, nella scuola in cui insegna,
i bambini per sicurezza non vanno in palestra a fare attività fisica ma vengono portati fuori
all'aria aperta a passeggiare.

VERONICA RIOLDI giudica eccessiva l’ipotesi di eventuali rimborsi ai Soci sulla quota
versata per l’A.S. 2020-21, qualora non si riesca a tornare presto in palestra in presenza: i
Soci devono sostenere l’Associazione soprattutto nei momenti di difficoltà; inoltre
iscrivendosi per l'intero anno sportivo si è potuto usufruire di una agevolazione importante,
senza trascurare il fatto che si era ben consapevoli del rischio effettivo di nuovi lockdown.
Lucia Uggè e Miriam Ferrarese condividono il pensiero di Veronica. Lucia precisa anche
che, malgrado le palestre siano chiuse, l'Associazione non può prescindere da costi fissi
che vanno comunque onorati, come per esempio, gli allenamenti e le gare del settore

agonistica ritmica, i costi di Segreteria, i costi dei collaboratori che stanno continuando a
proporre le attività .
Viene infine letto un intervento della Socia Busetti Maria Cristina, pervenuto via mail:
In riferimento alla vostra mail del 13 u.s. comunico che non potrò partecipare all'assemblea. Scrivo
questa mail per comunicare una mia considerazione: mi sono iscritta al corso di ginnastica dolce a
Torre Boldone, per ora non ho ancora attivato la possibilità di farlo on line, ma proverò per poter
verificare la qualità della proposta, anche se ovviamente preferirei in presenza. In attesa di un
tempo migliore, lo auguro a tutti, ringrazio per il vostro impegno e porgo cordiali saluti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e approvato il
presente verbale, la riunione è tolta alle ore 23,00.

Il Presidente
Paolo Ferrari

___________________________

Il Segretario
Barbara Ottobrini

____________________________
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