
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE ED
AMBIENTALE 2021-22 E PER CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 2022

L'anno 2022 il giorno 8 del mese di APRILE ore 20,30 presso il parco 5 pini di Pinarella si è riunito
il consiglio direttivo dell'associazione Playball per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:

1 Approvazione Bilancio sociale ed ambientale 2021-22
2 convocazione assemblea ordinaria 2022
3 proposta corsi gratuiti per bambini under 10 e per bambini profughi ucraini
4 Presa atto di ammissione nuovi soci da parte del presidente

Assume la presidenza il sig. Emilio Tricoli che chiama a svolgere il sig. Gianluca Cappi da
segretario. Constatato che sono presenti i seguenti consiglieri:
Emilio Tricoli
Elena Fanti
Gianluca Cappi
Il presidente dichiara valida la seduta.

1) Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente illustra ai consiglieri l'aggiornamento del
Bilancio Sociale ed Ambientale 2020-21 in cui sono riportate le attività sociali ed ambientali
collegate alle attività sportive organizzate ed il consiglio dopo averlo visionato decide di approvarlo
e di continuare anche nel 2022 l'organizzazione di tali attività per le scuole ed i bambini e loro
famiglie in collaborazione a Ulsp ed Avis (corsi tornei gratuiti per le scuole medie Gervasi ed
elementare Spallicci), trofeo eco solidale, sconti per le famiglie a basso reddito).
2) Sul secondo punto, il consiglio direttivo convoca per venerdì 29.04.22 ore 20 l'assemblea
ordinaria dell'associazione per l'approvazione del bilancio 2021.
3) sul terzo punto considerato che la Consulta dello Sport di cui l'associazione fa parte ha chiesto
agli enti aderenti di assicurare la partecipazione gratuita ai corsi dei bambini profughi ucraini, il
consiglio delibera di accettare tale proposta che verrà pubblicizzata dalla playball per
massimizzare la partecipazione
4) sul quarto punto II consiglio prende atto dei nuovi soci dell'associazione riportati nel libro soci
dal presidente

Null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 22,00 previa stesura lettura ed
approvazione del presente verbale.
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