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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
verbale nº 18 del 14 luglio 2021 

 
 
 Alle ore 18:00 di mercoledì 14 luglio 2021 si è riunito presso l’auditorium del Centro socioculturale di Ovaro (g.c.) 
seguito della convocazione del 7 luglio 2021, prot. 12. 
 Si specifica che la riunione era stata preceduta da una comunicazione e da una conferma inviate tramite 
WhatsApp 
 Tutti i presenti adottano le norme di comportamento individuale atte a contenere la pandemia in atto. 
 

 nome e cognome   ruolo  P A 
 Andrea STRAULINO presidente  X 
 Valentina MARTINIS vicepresidente  X * 
 Mario SOPRACASE segretario  X 
 Daniela BABOLIN consigliere  X 
 Daniele CENCINI consigliere   X 
 Gilberto DE CANEVA consigliere  X ** 
 Speranza DE CANEVA consigliere  X 
 Katia DEL FABBRO consigliere  X 
 Paola FABRIS consigliere  X 
 Paola GRESSANI consigliere  X 
 Laura MARTINIS consigliere  X 
 Gerardo L. MAZZOLINI consigliere  X 
* dalle ore 18:30 
* dalle ore 18:15 
 
Constatata la presenza del numero legale la riunione ha inizio con la consegna di una cartella contenente gli atti in 
trattazione. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
SEDUTA ORDINARIA 
1. Comunicazioni 
In cartella sono allegate le comunicazioni relative al periodo trascorso dalla riunione precedente 
 
2. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale nº 17 del 23 giugno 2021, presente in cartella, viene approvato senza osservazioni.   
 
3. Centro vacanze residenziale in Malga Arvenutis 
 
Esaminati tutti gli aspetti organizzativi con particolare riferimento alla situazione pandemica in atto si adotta la 

delibera n. 55 
a) Il Centro Vacanze residenziale in Malga Arvenutis – 28º anno – si terrà in unico turno dal pomeriggio di lunedì 9 

agosto 2021 alla mattinata di venerdì 13 agosto 2021 (4 pernottamenti) 
b) Numero massimo di partecipanti 12 (dodici)  
c) Disposizione nelle camere: 

- camerone: 8 posti 
- camera 4 letti: 2 posti 
- camera 4 letti: 2 posti 
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d) Età: scuola elementare, scuola primaria, biennio superiori (max 16 anni) 
e) Collaboratori: Alessandro Cimenti, Nicola Agarinis (pernottano nella stanza al piano terra) 
f) Non sono consentite visite durante il soggiorno 
g) Programma: una sola escursione se disponibili i soliti accompagnatori (purché muniti di green pass) 
 
4. Definizione degli incarichi operativi per la 47ª corsa in montagna, memorial Luigi Pinzan 
Sono affrontati i principali aspetti organizzativi della manifestazione con le seguenti conclusioni: 
a) Confermata la data di svolgimento (sabato 4 settembre 2021) 
b) La segreteria predisporrà tutti i documenti necessari (Comune, Questura, Sogit, Medico di Gara, fam. Pinzan, 

ecc.) e procederà all’acquisto dei premi necessari  
c) La Pro Ovaro stamperà il pieghevole dell’illustrazione (già inviata la bozza, presente in cartella). Inoltre assicurerà 

il ristoro agli atleti, come già richiesto 
d) Percorsi: Andrea cercherà i collaboratori per sistemare in percorso nei tratti poco agibili. Il Comune è già stato 

informato di mettere mano ai tratti di sua competenza. 
e) Allestimento piattaforma: saranno seguite le procedure richieste dai protocolli sanitari 
f) Varie: le premiazioni individuali si terranno al termine di ogni gara. Non sono previste premiazioni di società e il 

momento conviviale della pastasciutta. 
Nel caso la Pro Ovaro e il comitato di Lenzone intendano gestire un loro spazio (come bar o vendita dolci) avranno a 
disposizione il chiosco che non sarà interessato allo svolgimento della manifestazione se non nello spazio accanto 
all’ingresso destinato all’ufficio gara (segreteria elaborazione classifiche) 
I consiglieri sono invitati a essere presenti per fornire una adeguata collaborazione.  
 
5. Varie ed eventuali 
• Allestimento campo pallavolo in piattaforma 

Si conferma la disponibilità delle attrezzature per allestire il campo in modo da consentire lo svolgimento di 
qualche serata di allenamento. A tutti i partecipanti sarà richiesta la tessera per l’anno 2020/21 al solito costo di 
€ 25,00. 
Daniela e Gerardo si impegnano a coordinare l’attività 

• Turni pulizia sede 
Considerata la ripresa delle attività si ritiene opportuno riproporre un calendario di pulizie. Se ne occuperanno 
Speranza e Daniela. 

• Devoluzione del 5 x 1000 all’U.S. Ovaro 
In cartella sono stati inseriti alcuni bigliettini da distribuire ad amici e conoscenti per invitarli a firmare la 
devoluzione del 5x1000 a nostro favore. 

• Utilizzo delle palestre per l’anno sportivo 2021/22 
In previsione di riprendere a ottobre tutte le attività tradizionali la segreteria è autorizzata a presentare le 
domande di concessione al Comune e all’Istituto Comprensivo. 
Katia conferma la sua disponibilità a seguire i consueti corsi di fitness e power pump. 
Paola G. si metterà in contatto con Dimitra per verificare la sua disponibilità a riprendere il corso di ginnastica. 
Resta in sospeso il corso per i ragazzi in attesa di accertare la disponibilità di Jessica. 

 
SEDUTA STRAORDINARIA 
• Informativa del segretario Mario Sopracase circa la proposta avanzata da più parti per una eventuale 

unificazione fra le due associazioni sportive locali (Unione Sportiva Ovaro – Associazione Dilettantistica 
Sportiva Ovarese) 

Mario, quale socio fondatore dell’Unione Sportiva Ovaro informa di essere stato contattato da vari “emissari” per 
conto dell’ASD Ovarese con lo scopo di avviare un processo di unificazione delle due associazioni sportive locali (Renzo 
Timeus, Adriano Micoli, Tony Agarinis, Geremia Gonano, il sindaco Lino Not). 
Pur apprezzando l’iniziativa (comunque respinta nei decenni passati proprio dall’Ovarese), Mario ha ribadito a tutti 
quanto da tempo sta affermando: la irrevocabile decisione di allontanarsi progressivamente dagli impegni fin qui 
assolti per oltre mezzo secolo. Ne sono riprova la non candidatura alla Presidenza regionale del CSI, al Consiglio 
regionale del CONI, alla vicepresidenza dell’ANSMeS. Ritiene di limitare il proprio apporto anche in seno all’US Ovaro 
ritenendo già molto impegnativo il lavoro di ufficio, per il quale si rende comunque necessario un affiancamento da 
tempo sollecitato per iniziare il passaggio generazionale. 
 
Gli interventi seguenti sono libera espressione dei singoli consiglieri e per rispetto delle posizioni individuali non 
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vengono riportati i nominativi. 
• La fusione delle due associazioni sarebbe una grande novità e forse potrebbe costituire un nuovo stimolo per 

far entrare nel giro dirigenziale nuove forze giovani 
• Non sembra facile l’unificazione per i diversi obiettivi delle due associazioni 
• Nell’US Ovaro i soci sono tutti i tesserati (atleti, dirigenti, collaboratori) che versano la quota annuale; non 

risulta avvenga la stessa cosa nell’Ovarese, dove i soci sono in genere persone “estranee” 
• Pur essendo tutte due le associazioni “dilettantistiche” nella realtà operativa hanno diversi criteri di gestione, 

anche economica 
• L’U.S. Ovaro non svolge alcuna attività commerciale, agisce in regime di ONLUS e non dispone neppure di 

partita IVA. L’unificazione comporterebbe sicuramente un cambio di gestione  
• Il nostro statuto non prevede la possibilità di confluire in una realtà nuova ma solo lo scioglimento 
• Essendo noi una polisportiva sarebbe più logico che l’Ovarese, praticando solo il calcio, si aggregasse a noi 
• Il nostro patrimonio (diverse decine di migliaia di euro di beni inventariati), in caso di scioglimento, andrebbe 

devoluto ad un’associazione simile alla nostra. 
• Non si vede all’orizzonte chi materialmente potrebbe dare il via a tutte le complesse incombenze 

burocratiche. 
• La chiara posizione di Mario, che ha affermato di continuare a seguire l’US Ovaro fin che potrà, ma 

progressivamente abbandonando alcuni impegni più gravosi, ci mette nella condizione di essere in difficoltà 
noi stessi, senza pensare a cosa potrebbe accadere in caso di suo completo disimpegno. 

 
In conclusione, si ritiene che ogni decisione non competa al Consiglio direttivo ma all’Assemblea generale 
di Soci in seduta straordinaria. Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere all’ASD Ovarese un estratto 
del presente verbale. 
 
Non essendoci ulteriori interventi la riunione termina alle ore 19:45 
 
 
 
 

 
  

 


