CONSIGLIO OPERATIVO 25 GENNAIO 2018

Presenti: Andrea Sorrentino, Luca Ciabatti, Alice Murabito, Ilaria Orlando, Marco Zwingauer,
Giovanni Concutelli, Mirko Bardazzi, Federica Caria, Simone Bartolacci, Lorenzo Giudici,
Tommaso Staccioli, Tommaso Gamannossi.

Assenti: Tommaso Maggiorelli, Marco Gamannossi, Gabriele Ardito, Matilde Emiliani, Daniele Di
Giulio.

1) Preventivo lavori container

Mirko B. presenta il preventivo di Ciattini per i lavori di ristrutturazione del container antistante gli
spogliatoi, all’interno del quale verrà spostato il materiale ad oggi presente nella casina di legno al
fine di prevenire i danni dell’umidità e aumentare la sicurezza del materiale stesso.
Considerata la possibilità che quella del container sia una situazione transitoria, il Consiglio decide
di approvare le modifiche del container più urgenti, risparmiando tuttavia sulla “cerniera” di
divisione per un totale di 560€ (440 di materiale + 120 manodopera) in meno rispetto al preventivo
originale. Il costo totale dei lavori sarà dunque di 670€ (520 materiale + 150 manodopera)
Infine, si approva che nella casina di legno venga spostato il trattorino più altro eventuale materiale
residuo ad oggi sparso per l’impianto.

2) Unione Cassa URL / Cassa CSL

In linea con quanto già discusso nel consiglio dello scorso 21/11/17 si approva che al fine di
facilitare la tracciabilità delle spese e la comodità delle stesse, vengano richieste presso BCC
quattro carte prepagate (URL, Eventi, Dilettanti, Scuola Calcio) che verranno consegnate a dei
Responsabili.

3) Baretto tribuna

Dopo una breve discussione sulla possibilità di rinviare l’apertura del Bar all’inizio della stagione
successiva, si approva invece all’unanimità che i lavori minimi per renderlo disponibile (allaccio
elettricità, scolo per birra alla spina) vengano fatti in tempi brevi in modo da averlo disponibile per
le ultime 6 partite casalinghe + Memorial.

La priorità di questo lavoro è superiore a quella del magazzino.
Con i soldi risparmiati dal preventivo di Ciattini si dovrebbero coprire tutti i costi per i lavori,
mentre un eventuale frigo verrà preso dal CPA. Una volta designati dei Responsabili ci sarà da
parlare con Raffaella comunicando i prodotti che verranno venduti nel nuovo punto ristoro.

4) CSL Women’s – L’addio di Savino Colia

Alice M. riferisce i motivi che hanno portato mister Savino Colia a rassegnare le proprie dimissioni
dalla squadra: le tensioni accumulate nelle ultime settimane a cause di una metodologia di
allenamento inefficace e di una conduzione confusionaria durante le partite sono scoppiate durante
la gara della scorsa domenica portando prima la squadra ad un sondaggio interno sull’indice di
gradimento del mister (sondaggio per lui impietoso) e successivamente il mister a dimettersi
dall’incarico con effetto immediato.
Il Consiglio approva di affidare la guida della squadra in questi ultimi 2 mesi di campionato ad
Alessandro Morrocchi, già all’interno dello staff durante la gestione Colia. Alessandro non potrà
andare in campo poiché già tesserato con il Bagno a Ripoli in veste di dirigente.
Inoltre si decide, dopo scambio di opinioni tra Marco Z. e Lorenzo G., che Alessandro non
prenderà rimborso per questi 3 mesi, che serviranno invece per valutarne le capacità dentro e fuori
dal campo in modo da affidargli, in caso di buoni riscontri, la programmazione della stagione
2018/19 e la futura guida tecnica della squadra.

5) Bando cassa risparmio

Visto l’avvicinarsi della data ultima (13 febbraio) per chiedere la proroga sulla destinazione dei
fondi erogati dalla Cassa di Risparmio di Firenze, il Consiglio discute nuovamente sulla
destinazione più utile dei soldi.
Appurato che a) I lavori di rifacimenti luci al Giardino saranno completati dagli operai del comune
b) I lavori di rifacimento manto mancano di un analisi completa sull’eventuale
smantellamento/rifacimento del cemento sottostante c) La soluzione in gommalacca già adottata per
il campo di Quinto Alto come raccontato da Luca C. rimane valida ma di minore impatto rispetto
ad un sintetico
Si decide di chiedere la proroga alla banca, di richiedere una perizia a De Vuono e di richiedere un
incontro al Comune per discutere dell’eventuale divisione dei costi, poiché adottando la soluzione
più efficace (con smantellamento cemento e livellamento del fondo prima di stendere il sintetico) i
costi lieviterebbero ben oltre i 20.000/25.000 iniziali.

