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2 6  a p r i l e  2 0 2 0  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Da oltre due mesi siamo (quasi) tutti chiusi in casa e non si sa quando e come potremo 
riprendere le attività del nostro 50º anno di fondazione. 
 Tra le cose che ci riempiono la giornata forse c’è anche la lettura. Perché non integrare i 
vostri testi preferiti con un piccolo notiziario? Provo a spedire questo primo esperimento a tutto 
il consiglio sperando sia gradito e soprattutto utile. 
  Mario  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Diario dalla segreteria 

 
Alcune cose successe dopo l’ultima riunione 
A marzo: abbiamo ricevuto dalla Commissaria del Comune di 
Ovaro le varie ordinanze relative alle disposizioni emanate a 
seguito dell’emergenza sanitaria connessa alla diffusione 
pandemica del coronavirus. Le disposizioni di nostro interesse 
sono state pubblicate sul sito. 
23 marzo 2020: La Commissaria del Comune di Ovaro ci ha 
inviato il programma della manifestazione sportiva “A tutto 
parco” prevista a Villa Santina il prossimo luglio e un bando 
della Fondazione Friuli per l’assegnazione di contributi a 
sostegno dello sviluppo delle attività motorie nelle scuole. 
8 aprile 2020: le nostre collaboratrici, Katia, Dimitra e Jessica 
sono state informate dei provvedimenti governativi a favore 
degli istruttori sportivi che a seguito dell’epidemia in atto 
hanno dovuto sospendere le loro prestazioni con una evidente 
ricaduta economica.  

Le stesse sono state invitate a verificare presso il sito del CSI se 
rientrano nelle categorie ammesse ricordando che saremmo 
stati in grado in brevissimo tempo di fornire tutta la 
documentazione richiesta (iscrizione registro CONI, 
assegnazione incarico, documentazione erogazione rimborsi, 
ecc.). 
10 aprile 2020: predisposta e inviata la documentazione a 
Dimitra Theocharis per l’inoltro della domanda di sussidio. 
14 aprile 2020: inviato al Comune una nota relativa alla 
domanda di contributo per le attività culturali e il supporto 
alla biblioteca (siamo in attesa di risposta) e al contributo per 
la settimana bianca (già deliberato ma non ancora erogato). 
21 aprile 2020: sono pervenuti dalla ditta CSI Point di Bergamo 
i ricambi per il defibrillatore (piastre e batteria). Abbiamo 
subito inoltrato al Comune la documentazione per l’accredito 
del contributo assegnato. 
22 aprile 2020: risposto al questionario del Centro Servizi 
Volontariato in ordine alla situazione della nostra associazione 
(problemi, prospettive, ecc.). 
23 aprile 2020: sono stati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate 
gli elenchi dei fruitori del 5 x 1000 fra i quali figura anche la 
nostra associazione (v. articolo seguente). 

 
 

Sospensione delle attività ed eventuali rimborsi 

                                   
 
 
Tutte le attività in palestra sono state sospese e potranno 
riprendere, si spera, solo in autunno. 
Si pone il problema della eventuale restituzione parziale 
delle quote versate dai partecipanti. 
Secondo le indicazioni ricevute dall’ufficio giuridico 
nazionale del CSI non vi è un obbligo di restituzione della 
quota individuale di tesseramento (€ 25,00) essendo unica 

ed annuale, comprensiva della copertura assicurativa e della 
parte di competenza dal Comitato di Udine (€ 14,00).  
Consigliato invece studiare una modalità di ristorno per le 
quote di frequenza ai corsi. Escludendo rimborsi tramite 
bonifico o contante, potrebbe essere valutata la formula 
delle sconto sulle prossime iscrizioni, come fatto in passato 
in caso di prolungata chiusura. Il Consiglio prenderà una 
delibera in proposito. 

 
 



Annullamento delle prossime manifestazioni 
 
 

    
 
 
In accordo con l’Associazione Chei da Muina e il CSI di Udine 
il 34º cross di Lorêt, previsto per sabato 20 giugno 2020, 
inserito nel Trofeo Gortani, è annullato.  
Non potremo organizzare la 7ª edizione di VolleyFest 
programmata per sabato 4 luglio 2020: troppo pericolosi gli 
assembramenti al chiosco. 

Non sono pervenute notizie circa il contributo richiesto alla 
Regione per la manifestazione di e-bike programmata per 
domenica 26 luglio. Le altre tappe del circuito, in vari centri 
della regione, sono state annullate. Si ritiene quindi del tutto 
probabile la cancellazione anche del nostro programma che 
avrebbe dovuto concludersi in Malga Arvenutis. 

 
 

 
Centro Vacanze in Arvenutis 

 

Avremo la necessità di procedere per gradi. Per prima cosa 
bisognerà salire in quota per una ricognizione della struttura, 
verificare eventuali danni, preparare le cisterne per la raccolta 
acqua. Poi la palla passerà al Comune di Ovaro che dovrà 
acquistare e porre in opera un nuovo generatore dopo però 
aver verificato con un tecnico la conformità dell’impianto 
elettrico. Solo allora potremo pensare a riproporre il nostro 
centro vacanze verso la metà di agosto per il 28º anno 
consecutivo. 

 
 

 
Siamo stati tra i primi nella nostra zona, dal lontano 2006 a 
predisporre la complessa procedura burocratica per accedere 
come associazione di volontariato al beneficio del 5 x 1000. 
Negli anni successivi è stato reso tutto più facile per giungere 
agli ultimi due anni in cui non è neppure presentare la 
domanda se non si verificano variazioni nella ragione sociale. 
In questi anni, grazie alle firme apposte da nostri sostenitori 
abbiamo raggranellato una cifra che supera i dodicimila euro, 
interamente utilizzato per le nostre attività 
Ai primi di aprile sono uscite le tabelle del riparto riferito alle 
dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 (anno fiscale 
2017). 
L’Unione Sportiva Ovaro, grazie alle 39 firme a nostro favore 
(in leggero calo rispetto agli anni scorsi) avrà un contributo di 
€ 845,24 rispetto a € 885,98 dell’anno precedente. 

 
Devoluzione del 5 x 1000  - anno 2018 

riferito alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente 
 

 

 
 

per devolvere il 5 x 1000 all’Unione Sportiva Ovaro 
indicare il nostro codice fiscale 01974720300 

nel primo riquadro in alto a sinistra del modulo 
della dichiarazione dei redditi 

 
 
Nel prossimo numero: diario della segreteria, aggiornamento sull’attività, situazione del bilancio e altro ancora. 
 
Notiziario rivolto ai Consiglieri e ai soci dell’Unione Sportiva Ovaro. Redatto a cura del segretario e pubblicato sul sito 
internet dell’associazione e diffuso attraverso altri mezzi di comunicazione. Chi desidera pubblicare qualcosa o ricevere 
chiarimenti scriva una email a: unionesportivaovaro@hahoo.it 
Per ricevere il Notiziario per posta elettronica comunicare il proprio indirizzo email sempre al nostro recapito. Grazie. 


