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Pare che il primo numero del Notiziario sia stato apprezzato. Grazie a chi ci ha espresso il suo
gradimento in ogni forma. Non potendo riprendere le attività sul campo e senza impegni
organizzativi proviamo a scrivere ancora qualcosa. Sempre in attesa di vostri suggerimenti e
apporti.
Mario S.

Diario dalla segreteria
Nelle settimane passate: abbiamo ricevuto molte richieste di utilizzo di Malga
Arvenutis nei prossimi mesi estivi. Abbiamo risposto a tutti che non siamo nella
condizione di concedere la struttura per le note motivazioni sanitarie. Inoltre
dovremo attendere che il Comune, proprietario della Malga, acquisti un nuovo
generatore di corrente in sostituzione di quello in funzione da più di vent’anni e
ormai fuori uso e non più riparabile.
Nei giorni scorsi: Abbiamo provveduto a chiudere i conti con i nostri collaboratori
(pulizie palestra, istruttori) in modo da avere chiara la situazione finanziaria. In
queste stesse pagine pubblichiamo un quadro riassuntivo del bilancio.

Contributi del Comune di Ovaro
Uno degli appuntamenti più attesi da tutti i bambini
della scuola elementare (adesso la chiamano
“primaria”) è la settimana bianca. Ideata proprio da
chi scrive questo notiziario, al tempo in cui era ancora
aperta la scuola di Liariis e molti ricordano una epica
edizione che si concluse con una discesa infinita con
gli sci da Casera Razzo all’albergo di Pradibosco, la
fiaccolata notturna, la cena di pesce, tutto sotto una
incredibile nevicata.

Da molti anni l’iniziativa, allora riservata solo a quel
plesso, dopo la chiusura delle scuole delle frazioni si
ripete per tutti i bambini del Comune, sotto la regia
del maestro Geremia Gonano.
La partecipazione è pressoché totale, favorita anche
dai costi contenuti. Un notevole aiuto viene offerto
anche dal Comune di Ovaro che, oltre a curare i
trasporti, con delibera n. 12 del 5 febbraio ha
concesso all'US Ovaro un contributo di € 400,00 da
utilizzare esclusivamente per l’iniziativa.

Siamo stati forse la prima associazione sportiva a
dotarsi del defibrillatore semiautomatico, già nel
settembre del 2015, appena uscita la legge che ne
prevedeva l’obbligo in tutte le strutture sportive. Il
suo costo, piuttosto elevato, di € 1.672,90 venne
parzialmente coperto da uno specifico contributo
regionale.
Lo strumento è stato posizionato presso la sala
macchine della palestra allestita nella scuola
elementare, assieme al mobiletto di primo soccorso.
Nel frattempo molti nostri collaboratori hanno seguito
il prescritto corso di formazione e alcuni anche il
successivo biennale di aggiornamento.
Esaurita la batteria del defibrillatore e resasi
necessaria la sostituzione anche delle piastre, grazie
all’aiuto del Comune (contributo di € 268,00) abbiamo
provveduto a rimettere in funzione l’attrezzatura e a
renderla disponibile anche per tutte le altre attività.

Cinque per mille
Nel numero precedente del NOTIZIARIO vi abbiamo reso noto l’avvenuto
riparto dei fondi del 5 x 1000 a favore della nostra associazione.
Nei prossimi mesi e fino a settembre avremo tempo per presentare la
dichiarazione dei redditi per l’anno 2019.
In quella occasione chi lo desidera potrà indicare la nostra associazione come
beneficiaria della scelta.
Il modulo inserito nella dichiarazione che sarete chiamati a compilare sarà più o
meno simile a quello riportato di seguito: il nostro codice fiscale va inserito nel
primo riquadro in alto a sinistra, fra le associazioni di volontariato.
Grazie a tutti.

Ascoltato per voi
Molti conoscono la ballata tradizionale “Mieli” riproposta
recentemente da Luigi Maieron con il supporto di Johnny Dario.
Faceva da sottofondo alla sigla di coda di una nota trasmissione di
Tony Capuozzo (Terra!).
Qui vi proponiamo un’altra versione altrettanto splendida eseguita
dagli Almost3duo che potrete ascoltare attraverso questo
collegamento: http://www.ts-parfum.ru/video/njwtpZcAEs4.
Dal 2010 la coppia formata dal violoncellista e compositore
genovese Stefano Cabrera e dalla vocalist di origine carnica Flavia
Barbacetto è presente in rete con molti altri brani, tutti
affascinanti.
A voi il gusto della scoperta e, se volete, l’onere di un parere.

Un po’ di cifre
La tenuta in ordine dei conti è alla base della corretta gestione di ogni associazione, non solo per rispetto delle norme
fiscali, ma soprattutto per la doverosa trasparenza nei confronti di tutti i tesserati.
Per quanto ci riguarda la riteniamo dovere prioritario ed è per questa ragione che ad ogni riunione del Consiglio
Direttivo presentiamo la situazione aggiornata che viene poi riportata nel verbale e pubblicata sul sito istituzionale.
Di seguito l’aggiornamento al 30 aprile 2020. Lo schema dovrebbe essere chiaro: se avete dubbi o necessità di
chiarimenti siamo a disposizione.
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