ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA dei soci del 22 Ottobre 2018
Il giorno 22 del mese di OTTOBRE dell’anno 2018 è stata indetta presso la sala Pertini in Lesa la riunione dei
soci dell’ASD Lesa Vergante:
Soni presenti i membri del Consiglio Direttivo:
PRESIDENTE: Ilaria Filippi
VICE PRESIDENTE (dimissionario) ANDREA TRAPELLA
CONSIGLIERE: Massimo Franzese.
In assenza di dimissioni scritte, ma per silenzio ed inattività che perdura da più di 3 mesi, nonostante gli inviti
a partecipare, si considerano dimissionari i SOCI Mario Prini e Marco Bertoli che non sono stati nemmeno
inseriti nell’Organigramma societario depositato in FIGC per la stessa ragione.
Sono Presenti i soci:
Fabio Bertezago, Andrea Tensi, Luis Felipe Calderon Sandoval, Marco D’Agnolo.
Assente giustificato Guella Alessandro. Assenti ingiustificati Loredana Vescio e Barbieri Luigi
All’assemblea che è stata indetta pubblica e aperta a chiunque volese partecipare, partecipano anche altre
persone che faranno poi richiesta di diventare Soci.
I punti all’ordine del giorno sono i seguenti:
1. Intervento del Signor Fiorenzo Ridolfi della Federazione Gioco Calcio;
2. Intervento del Signor Sergio Vallini – Comune di Lesa;
3. Relazione del Presidente A.S.D. Lesa Vergante Ilaria Filippi;
4. Lettura del Bilancio;
5. Eventuale iscrizione soci;

Coordina il Presidente Ilaria Filippi, funge da segretario Marina Lunghi.

Punto 1: Intervento del Signor Fiorenzo Ridolfi della Federazione Gioco Calcio
Il Signor Ridolfi ricorda l’importanza dello sport e quindi anche del calcio nella formazione culturale e
dell’essere. La competizione ormai per i giovani è costante e presente continuamente nelle loro giornate in
qualsiasi attività loro svolgano. Sarebbe invece bello lavorare sulla socializzazione, sul concetto di gruppo e di
azione di gruppo, sul piacere di giocare insieme, sulla crescita della loro autostima. Fondamentale puntare a
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concetti come il fair play più che a esagerare sulla richiesta di prestazioni spesso esagerate in proporzione alle
capacità dei giocatori con affermazioni e atteggiamenti fuoriluogo sia di allenatori che di genitori.
Vi sono progetti in fase di definizione che puntano proprio allo sviluppo di questo spirito sportivo.
Lui stesso ricorda che in Italia solo nel 2016 il rapporto tra atleti totali e allievi diventati professionisti è stato
1 su 40.000, questo dato dovrebbe già far capire che la motivazione principale dovrebbe essere il piacere di
giocare, di stare insieme e non vane e a volte esagerate pressioni fatte soprattutto dai genitori sui figli. I giovani
meritano di vivere il calcio nella sua parte buona e aggregante e questo dovrebbe essere il primo obiettivo da
perseguire in società di questo livello con il prezioso aiuto delle famiglie e con la professionalità e la passione
degli allenatori che diventato in questo modo veri e propri istruttori.
L’esempio è senza dubbio il primo elemento; l’atmosfera che si respira nello spogliatoio, i metodi utilizzati in
campo e l’educazione e il rispetto in tribuna vengono assorbiti dai ragazzi e influenzano in positivo o negativo
il loro modo di pensare e di agire.
Punto 2: Interventi del Signor Sergio Vallini – Comune di Lesa
L’assessore Vallini ricorda la collaborazione esistente tra la società sportiva Lesa Vergante e il comune siglata
attraverso una convenzione.
Esprime la sua soddisfazione sugli interventi fatti e si ripromette appena possibile di effettuare nuove opere di
recupero perché le strutture possano essere dignitose per chi le utilizza in maniera fissa o saltuaria. Quest’anno
non sarà possibile ma appena saranno disponibili fondi con cui poterle avviare verranno compiute le migliorie
necessarie. Per l’amministrazione comunale la società Sportiva Lesa Vergante è sicuramente meritevole di
attenzione perché attraverso i ragazzi iscritti coinvolge una buona percentuale della popolazione residente.
Anche il Signor Vallini ricorda un valore fondamentale che anche nel calcio dovrebbe essere imprescindibile
cioè il rispetto sia nei confronti dei compagni che degli avversari che dei risultati e degli eventuali
provvedimenti ricevuti durante le gare.

Punto 3: Relazione del Presidente A.S.D. Lesa Vergante Ilaria Filippi
Il Presidente nel suo intervento fa una sintesi della storia della società sportiva dalla fondazione in maniera
volontaria per opera di alcuni genitori per arrivare fino alla descrizione di quello che è oggi Lesa Vergante. Un
discorso giustificato da dati precisi ma soprattutto un discorso di passione, espresso con entusiasmo e passione
che fa intendere un grande e lungo impegno che magari non ha portato esattamente dove ci si era prefissati di
arrivare ma che ha dato a tanti ragazzi la possibilità di misurare se stessi e di conoscere tanti altri coetanei. Per
qualcuno è stato un punto di partenza per poi provare altre realtà.
Una carrellata interessante di statistiche che ha permesso di far comprendere l’impegno profuso da chi ha
sempre creduto nelle attività, nei ragazzi e nella organizzazione.
Interessanti le schede analizzate e commentate dove sono emerse le cifre di iscritti dall’inizio ad oggi, i numeri
degli atleti tesserati per le varie annate con una sottolineatura su chi è da anni nel Lesa Vergante e su chi invece
ha cambiato società. I nuovi arrivi, le fatiche a formare le squadre e la fiducia avuta da atleti, allenatori e
genitori.
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Le decisioni riguardanti l’acquisto e la sostituzione del kit di abbigliamento, le rette d’iscrizione all’attività
sportiva.
Le faticose fasi di preparazione e manutenzione del campo e delle aree di pertinenza, la sempre non chiara
distinzione dei compiti e dei ruoli. La difficoltà di far quadrare i conti, la pressione di vincoli restrittivi e di
norme da rispettare, il difficile coinvolgimento di nuovi genitori nel costante aiuto.
Insomma, un racconto che ha messo in evidenzia piacevoli ma a volte anche difficili momenti nei quali non è
stato semplice prendere decisioni o gestire la società e le squadre.
Lei stessa ammette che in certi momenti probabilmente è mancata l’obiettività, la presenza di genitori di
giocatori nel direttivo o negli organi decisionali ha più volte avuto una concentrazione di attenzione più sulla
annata della squadra dei figli che non in maniera omogenea su tutti gli atleti.
Ma nello stesso tempo la presenza di genitori può essere considerato un punto di forza perché come sempre chi
non cercherebbe il meglio per il proprio figlio?
Il presidente mette in fine l’accento sull’obiettivo primario della società cioè l’importanza di educare un valore
lontano dalle società professionistiche dove invece l’unico motivo di lavoro è la ricerca maniacale della vittoria.
Vittoria che se arriva rende felice ma che a questi livelli deve essere solo il coronamento di una serie di altri
risultati ottenuti e di un lavoro di squadra.
Durante la relazione il Presidente informa l’assemblea delle dimissioni del vicepresidente Andrea Trapella dalla
sua carica direttiva.
La signora Paola Lorenzini rassegna le dimissioni dai suoi incarichi all’interno della società Lesa Vergante
motivando la sua decisone ed esprimendo la sua delusione per quanto successo e per non aver avuto la
possibilità di avere un confronto prima.
Nonostante il Presidente la ringrazi del tanto lavoro fatto e della sua dedizione e le chieda di ripensarci e di
continuare la sua attività nella società lei decide di abbandonare.

Punto 4: Lettura del Bilancio
Il presidente illustra le varie voci del bilancio sottolineando e motivando le cifre riportate sul documento
motivando anche la scelta di non riformare la prima squadra che per l’ennesima volta non è stata in grado di
pagare tutti i costi che ha generato.
Dalla platea dei soci non ci sono domande e il bilancio risulta approvato

Punto 5: Iscrizione soci
Il presidente invita i partecipanti ad associarsi a Lesa Vergante. Molti dei presenti decidono di fare la loro
iscrizione. Sarà allegato l’elenco dei soci emersi durante l’assemblea,

La seduta in plenaria si conclude alle ore 00,30.
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