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Verbale “assemblea annuale dei soci” 

 

Il giorno 24 ottobre 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione, non avendo raggiunto nella prima 

convocazione il numero minimo di presenze previsto dallo Statuto, presso la sede dell’Associazione “Consorzio 

Sportivo Pianacci”, in via della Benedicta 14-16 Genova si sono riuniti i soci aventi diritto di voto.  

 

Assume la presidenza il Presidente Farfarini il quale dopo aver constatato la regolarità dell’assemblea si incarica 

a redigere il verbale ed espone l’ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2019 

2. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico (esercizio 2019) 

3. Relazione sugli scenari futuri dell’Associazione 

4. Elezione dell’Organo di Amministrazione 

5. Varie ed eventuali 

 

Il presidente prende atto e comunica che l’assemblea è così composta: presenti 8 soci con 1 delega per un totale di 9 

voti validi. In allegato al presente verbale: elenco soci, firme dei soci presenti, deleghe firmate. 

 

1) Il presidente Franco Farfarini legge la relazione annuale, allegata agli atti dell’Assemblea. Non ci sono 

richieste di ulteriori chiarimenti da parte dei presenti. La relazione è in allegato al presente verbale. 

 

2) Il presidente chiede al Presidente onorario Carlo Besana, incaricato dal Consiglio Direttivo a redigere la 

contabilità, di illustrare il secondo punto all’ordine del giorno. Vengono evidenziati gli ottimi risultati 

dell’esercizio 2019, in netta controtendenza con gli esercizi immediatamente precedenti, frutto di una 

ottimizzazione ulteriore dei costi ed un discreto andamento delle attività promosse dal Circolo. Il rendiconto 

economico dell’esercizio 2019 (in allegato al Verbale dell’Assemblea, del quale è parte integrante) viene 

approvato all’unanimità.  

 

3) Il Presidente Farfarini ed il Presidente onorario Besana illustrano gli scenari futuri, mettendo in evidenza le 

seguenti criticità, in parte già presenti nella relazione annuale: 

 il rendiconto economico 2020 risentirà, non poco, del lockdown che ha costretto alla chiusura del 

Circolo per tre mesi, all’annullamento di eventi in programma al PalaCep ed alla sospensione, 

almeno fino a fine 2020, delle attività di ballo ed attività motoria che in questi anni hanno 

rappresentato una voce economicamente positiva. Nel corso del 2020 un’incidenza stimata in circa 

13.000 euro di minori entrate a parità di costi. 

 nel corso dei primi 10 mesi del 2020 si è evidenziata un’accentuazione, marcata, delle difficoltà di 

gestione del bar, con ricavi che rendono sempre più difficile il rispetto dei canoni mesili e delle quote 

parte di utenze concordati 
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 una valutazione previsionale per il 2021, ferma restando la situazione attuale, comporterà un saldo 

negativo tra costi e ricavi per almeno 14.000 euro, con conseguenze presumibilmente letali per 

l’equilibrio economico dell’Associzione. 

 la progressiva minore frequentazione del Circolo da parte dei cittadini residenti nel quartiere, pur a 

fronte di uno spazio di 16mila mq di verde attrezzato, ben tenuto grazie al lavoro quotidiano dei 

collaboratori impegnati in lavori di pubblica utilità 

 il continuo disinteresse da parte dei soci verso il Circolo nel suo complesso, compresi gli aspetti di 

gestione complessiva 

 la sospensione delle attività “storiche”, attività motoria ed allenamenti di coppie di ballo, 

comporterà una netta riduzione dei tesseramenti (come accade in tutti i Circoli molti tesseramenti 

sono esclusivamente legati alle attività per le quali il tesseramento è d’obbligo). 

 per garantire la continuità dell’Associazione è necessario reperire supporti economici certi che 

consentano di coprire quanto meno i costi delle utenze (il che consentirebbe di sgravare il gestore 

del bar da qualunque voce di costo; l’apertura del bar è di fatto l’unica possibilità di apertura 

quotidiana del circolo) e di poter coprire i costi di 1-2 collaborazioni esterne che possano occuparsi 

della segreteria organizzativa-gestionale del Circolo, manlevando di conseguenza da tali 

incombenze sia il Presidente onorario Besana che il consigliere Giorato, sui quali grava da tempo 

l’intero peso della gestione complessiva 

 con questo obiettivo ci siamo incontrati con il Comune, con l’auspicio che lo stesso possa trovare 

una soluzione che, almeno per un anno, possa consentire di superare queste criticità 

 l’Associazione Prato Onlus, con sede in via Calamandrei, che si occupa di pazienti psichiatrici in 

regime di volontariato esclusivamente sostenuto da contributi privati, considerata la necessità di 

non depauperare ulteriormente il territorio di presidi sociali, in particolare quelli significativi come 

il Pianacci, ha deliberato un contributo, per l’esercizio 2021, pari a 5.000 euro, da inserire in un 

progetto di collaborazione peraltro già in atto da tempo 

 

Tutto questo premesso, al termine della discussione si è deliberato quanto segue: 

 attendere fino a metà dicembre l’esito dell’impegno assunto dal Comune, in particolare l’entità 

dell’eventuale contributo economico nelle sue diverse possibili forme 

 chiedere all’Associazione Prato Onlus di tenere in sospeso la possibilità di contributo, da 

concretizzare unicamente in caso di scenari tali da ipotizzare un superamento delle criticità 

 verificare, in caso di esito positivo dell’azione  del Comune, le possibilità di tradurre il contributo 

in azioni concrete, con particolare riferimento alla necessità di individuare soggetti idonei alle 

mansioni di segreteria organizzativa e la compatibilità con le loro esigenze economiche 

 nel caso in cui invece si profili uno scenario negativo, dare mandato all’Organo di 

Amministrazione di provvedere, nei tempi necessari, alla chiusura del Circolo e di tutte le 

incombenze burocratiche derivanti. In questo caso si proporrà al Comune la necessità che 

l’Artistic Roller Team possa continuare la sua attività al PalaCep, che potrebbe essere 
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fisicamente “isolato” dal resto dell’Area e con contatore di energia elettrica dedicato (quello 

del gas lo è già) in modo da essere totalmente indipendente dal resto dell’Area. Si potrebbe 

anche valutare la possibilità di “girare” il sistema fotovoltaico (oggi collegato all’utenza del bar-

circolo) alla nuova utenza PalaCep. 

 comunicare, con gli strumenti consueti (sito, mail, social) gli esiti dell’Assemblea ed un accenno 

alle criticità ed alla possibilità che possano portare alla chiusura dell’attività 

 

4) Il Presidente passa quindi al 4^ punto dell’ODG, l’elezione dei membri del nuovo Organo di Amministrazione 

(ex Consiglio Direttivo). A norma di statuto entreranno a far parte dell’Organo di Amministrazione i primi 5 

eletti tra i candidati. Le candidature sono state presentate dai seguenti Soci: Nunzio Angona, Franco 

Farfarini, Susanna Giorato, Marco Marchitelli ed Enrico Testino. In considerazione del fatto che il numero 

dei candidati (5) sia identico al numero dei consiglieri da eleggere, si procede per acclamazione, ed i 5 

candidati sono eletti all’unanimità.  

 

5) Non essendoci altri interventi o richieste da parte dei Soci presenti l’assemblea termina alle ore 17.00. 

 

Il Presidente  

Franco Farfarini 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


