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                 VERBALE N° 9  DELL’11 NOVEMBRE 2017 
 
Il giorno 11 Novembre 2017, in seconda convocazione, alle ore 16:00, presso la Sala Biblioteca del 
Coni, si è riunito il  C.D. dell'Associazione ASD "E. FRADEANI", unitamente ai Revisori dei Conti, al 
fine di discutere il seguente O.D.G.: 
 

 
1. Situazione Contabilità al 31/10/2017 e definizione Crediti 
2. Registrazione Statuto 
3. Denuncia chiavetta Mispeaker 
4. Passaggio di consegne e vari adempimenti connessi 
5. Gestione e manutenzione del Sito 
6. Varie ed eventuali. 

 
PRESENTI alla riunione: 
 
Il Presidente SERRAIOCCO Mirco, DI ROCCO Umberto, FOLLACCHIO Edoardo, DI CARLO 
Simone, CATULLO Ernesto, CHIACCHIARETTA Manolita, GIGANTE Tiziana e il Revisore dei 
Conti Dott.  DI CENSO Renato 
 
La riunione ha inizio alle ore 16:00. 
 
Alle ore 16:15 arriva il Revisore dei Conti Dott. Cacciagrano Adriano. 
Alle ore 16:25 arriva il Revisore dei Conti Dott. Cacciagrano Francesco. 
 

Per quanto riguarda il I punto posto all’o.d.g. la Dott.ssa Chiacchiaretta Manolita illustra la 
situazione dei crediti vantati dalla ns. Associazione. Il dott. Di Censo Renato comunica che, come già 
scritto nella Relazione annuale dei Revisori, i crediti non riscossi da parte dei ns. vecchi associati 
devono essere stornati per evitare ulteriori danni all'Associazione stessa. Per quanto riguarda i crediti 
verso le varie Associazioni e Società Sportive, si decide di tentare un recupero per i crediti 2016/2017 e 
di stornare i vecchi crediti. Il Dott. Di Censo, unitamente agli altri Revisori, invita il Consiglio Direttivo 
ad effettuare, prima di ogni servizio, previsioni di spesa e richiedere, prima del servizio stesso, un 
congruo acconto. Per quanto riguarda i crediti dei servizi svolti invita il C.D. a depennare i crediti non 
riscuotibili e a sollecitare gli altri di cui le notule evidenziate in allegato. I Revisori invitano il C.D. a 
non accettare più richieste di Società sportive ed Associazioni ancora debitrici nei ns. confronti. 
 

Per il II punto posto all’o.d.g., il Presidente comunica che bisogna apportare delle modifiche al 
ns. Statuto. Successivamente si provvederà alla relativa registrazione. 
 

Per il III punto posto all’o.d.g., si decide di rinviare la decisione in quanto il Dott. Cacciagrano 
Francesco si è preso l'incarico di contattare ulteriormente Nicola Pannunzio per esortarlo a fare la 
denuncia di smarrimento. 

 
Per il IV punto posto all’o.d.g., il Dott. Cacciagrano Francesco, dichiara la sua disponibilità a 

fare il passaggio di consegne e i vari adempimenti connessi entro e non oltre la fine del mese. 
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Per quanto riguarda il V punto posto all'o.d.g., Edoardo Follacchio comunica che il sito funziona 
ad eccezione della parte riservata alle prenotazioni dei servizi. Il Presidente aveva contattato l'ex collega 
cronometrista Walter Pedrini che è disponibile a provare a risolvere il problema con la disponibilità 
delle credenziali per poter esaminare il sito.  

 
Per quanto riguarda il VI punto posto all’o.d.g.: 
 

1. Il Presidente ha contattato la Federazione per vedere se era possibile dotarci di abbigliamento 
personalizzato. Essendo la risposta stata positiva, si decide, visto che ad oggi abbiamo un solo 
preventivo, di richiederne altri. 
2.       L'Addetta alla Contabilità comunica di aver effettuato un Bonifico di € 250,00 
(duecentocinquanta/00) a favore della collega cronometrista BELFIGLIO Ylenja che è convolata a 
nozze. Il C.D. ratifica la spesa. 
3.  Avendo effettuato il trasferimento del magazzino nella nuova sede assegnataci dal Coni , si è 
creata la necessità di sostituire il carrello porta materiali del nuoto in quanto l'accesso del nuovo 
magazzino risulta essere troppo stretto rispetto al precedente. Avendo la necessità, come già deliberato 
nel Verbale N. 7 del 31 Luglio u.s., di dotarci di un secondo carrello, il Consiglio delibera l'acquisto di 
N. 2 nuovi carrelli di misura cm. 70 x 120 x120. Tra i 3 preventivi presentati, il più conveniente risulta 
essere quello della Ditta Pietro Pennese di Pescara.  
4. Il Consigliere Di Carlo Simone, responsabile dei materiali, per migliorare la dotazione delle 
attrezzature sul nuoto, chiede al Consiglio di deliberare l'acquisto di nuovi pulsanti ed accessori per un 
costo presunto di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Il C.D. approva. 
5. Il C.D., visto che il trasloco del magazzino, grazie al supporto prezioso di alcuni cronometristi 
che hanno dato la loro disponibilità, è avvenuto a costo zero, delibera, per ringraziarli, di offrire loro una 
pizza. 
 

La riunione si conclude alle ore 18:30. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
         Il Segretario                Il Presidente 
 
____________________                                             _____________________ 

 
 
 
 
                    I Consiglieri 
 
 

____________________              ____________________                 ____________________                                
 
 
____________________                         _____________________ 
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