COMUNICATO STAMPA
Approvato, all'unanimità, il bilancio consuntivo 2011 dell'A.S.C.

Si è svolta il 15 settembre 2012, presso il Palazzo delle Federazioni del C.O.N.I., in Roma Viale Tiziano 74,
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell’A.S.C. – Attività Sportive Confederate, - Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. e Organizzazione Nazionale di Categoria del settore No Profit della
Confcommercio.
Presieduta dal Campione Olimpico Livio Berruti, l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio
consuntivo 2011 dell'A.S.C..
Presenti il Presidente della F.I.N., On. Paolo Barelli, e il Direttore della Rete Associativa della
Confcommercio, Dott. Romolo Guasco, che hanno aperto i lavori assembleari e prospettato interessanti
sinergie nell'ottica di sviluppo dell'Ente.
Il Presidente del Collegio Sindacale nella sua relazione ha richiamato l’attenzione sulla necessità di ripianare
la perdita registrata nel 2011, sensibilmente difforme rispetto a quella emersa nel precedente bilancio non
approvato dall'Assemblea svoltasi il 21 aprile u.s. a Torino e ha riferito in merito al Bilancio Semestrale 2012
e alla Variazione di Budget 2012, documenti opportunamente predisposti dalla nuova Dirigenza eletta lo
scorso 14 luglio.
Nel corso dell’Assemblea Straordinaria, sempre all’unanimità, sono state approvate le modifiche statutarie
previste all’ordine del giorno.
Presentati anche il nuovo programma di tesseramento on line, il Corso di formazione per Dirigenti e Tecnici
e il calendario dei prossimi impegni istituzionali e sportivi dell’A.S.C..
Un’armonia ritrovata che fa ben sperare per il futuro dell’Ente, ha sottolineato il Presidente dell’A.S.C. Luca
Stevanato, dopo un anno caratterizzato da tante ombre e che dimostra la volontà di rilanciare l’Ente e
affermarlo ai vertici del panorama sportivo italiano.
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