RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

Prima di iniziare la relazione al Bilancio Consuntivo 2019, penso sia opportuno
riepilogare velocemente quello che è successo in questi ultimi anni ai vertici dello
sport italiano.
Il CONI già nel 2002 aveva subito una profonda riforma, con la nascita di una nuova
Società chiamata CONI Servizi S.p.A. La famosa legge Melandri trasformò il CONI,
privatizzando le Federazioni che si ritrovarono all’improvviso “private” all’interno di
un Ente pubblico. E questo dette vita a molteplici contraddizioni.
Oggi la legge Melandri è stata cancellata da una nuova legge, la numero 145 del 30
dicembre 2018.
La CONI Servizi S.p.A. è stata sostituita da una nuova Società per azioni di estrazione
governativa, chiamata Sport e Salute. E questo cambiamento, per lo sport italiano, è
stato addirittura più sconvolgente di quello precedente.
Il Governo ha ritenuto opportuno riformare tutta l’organizzazione sportiva italiana,
stravolgendo i compiti del Comitato Olimpico.
A capo, con compiti di Presidente e Amministratore Delegato il Dr. Rocco Sabelli,
rimasto in carica fino alle dimissioni presentate nel dicembre scorso. Sono poi membri
la D.ssa Simona Cassarà, il Dr. Francesco Landi e l’attuale Segretario Generale CONI
Carlo Mornati.
Questo Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla fine del quadriennio
olimpico e cioè fino al 2021.
Stravolti i compiti del CONI che gestirà solamente la Preparazione Olimpica, in vista
dei Giochi Olimpici Estivi ed Invernali. Il contributo che arriverà al CONI sarà circa un
decimo di quello che riceveva prima dal Governo. Sport e Salute gestirà tutto il resto,
compreso il personale e l’impiantistica.
Il 31 luglio scorso è stata organizzata, al Salone d’Onore del CONI, una riunione nella
quale il Presidente Sabelli ha illustrato dettagliatamente il progetto che si occuperà,
a 360 gradi, di tutte le problematiche connesse con l’attività sportiva. E quando si
parla di problematiche si deve intendere soprattutto la diffusione in Italia della pratica
sportiva, l’inclusione sociale, la scuola, l’impiantistica sportiva e le risorse economiche
che dovranno aumentare grazie ad una nuova strategia di marketing.

Nel corso della riunione è stata messa in evidenza la necessità di allargare la base, di
assicurare lo sport a tutti ed a tutti i livelli, di combattere la sedentarietà e le malattie
connesse, riducendo, nel contempo, le spese dello Stato per la sanità.
Nel progetto molto ambizioso, il Parco del Foro Italico dovrebbe diventare una grande
area aperta a tutti, per praticare lo sport a qualsiasi livello e soprattutto in tutte le ore
della giornata, sera compresa. Il Parco dovrebbe essere completamente illuminato.
Con il nuovo Governo, Vincenzo Spadafora è stato nominato nuovo Ministro delle
Politiche Giovanili e dello Sport, ma Sport e Salute resta comunque al suo posto anche
se, con le dimissioni del Presidente Sabelli, e con la probabile nomina dell’Avv.Cozzoli,
sono rimasti alcuni dubbi ed in particolare non sappiamo ancora con quali criteri
saranno distribuiti i contributi alle Federazioni Sportive, alle Discipline Associate, agli
Enti di Promozione Sportiva ed alle 19 Associazioni Benemerite del CONI, tra le quali
la nostra APEC.
Una cosa è certa: non esisteranno più i contributi a pioggia, come avveniva in passato.
Qualsiasi contribuzione arriverà a seguito di un progetto presentato alla Società Sport
e Salute.
Questi progetti dovranno essere realizzati portando a termine delle iniziative che non
rientrano nella normale attività istituzionale delle Associazioni Benemerite, quindi al
di fuori di quello che ogni Associazione organizza ogni anno per i propri soci.
E questo vuol dire che avremo meno disponibilità economiche per mantenere i nostri
impegni verso i soci, costi che fino ad oggi venivano sostenuti dal contributo CONI.
Meno soldi per le nostre iniziative e quelli che arriveranno a seguito di progetti
approvati, saranno destinati esclusivamente a progetti quasi sempre rivolti all’attività
motoria delle terza età, perché, ci è stato detto, questa è la “mission” di Sport e Salute.
E cioè l’attività motoria degli over 65.
E’ chiaro che noi per andare avanti, per la nostra attività tradizionale, dovremo
trovare soluzioni alternative.
Saremo costretti a ridurre al massimo le spese.
E proprio per questo, non conoscendo l’entità del contributo 2020, avete visto nella
convocazione di questa Assemblea, abbiamo deciso di sospendere,
momentaneamente, la Festa degli 80 anni e rinviarla al prossimo anno con una
formula differente. E’ una cosa che ci dispiace molto, ma le risorse non ce lo hanno
consentito anche in considerazione del fatto che, per fortuna, ogni anno aumenta
notevolmente il numero dei festeggiati. Calcolate che tra il 2020 e 2021 saranno oltre
90 i soci ottantenni, e nel 2022 addirittura 63 soci da festeggiare per un solo anno.

Cominciano ad essere numeri molto importanti.
Ripeto, non lo abbiamo abolito, ma dovremo studiare un premio differente che sia
meno costoso per le casse dell’APEC, ma sempre importante e gradito ai soci
festeggiati.
Un altro risparmio lo abbiamo dovuto fare annullando i rimborsi spese per i soci che
vengono a votare da fuori Regione. Le motivazioni sono le stesse ed oltretutto i
rimborsi spese per i fuori Regione non sono neanche previsti dallo Statuto, visto che
esiste la possibilità del voto con la delega. Anche questa decisione l’abbiamo presa a
malincuore. Ci è veramente dispiaciuto. Ma abbiamo circa 200 soci che potrebbero
giungere dalla periferia e chiedere il rimborso. Dovremmo trovare anche qui una
soluzione il prossimo anno.
Due tagli alle spese che non avremmo voluto fare, ma in questo momento non siamo
in grado di sapere su quali fondi potremo contare nel 2020.
E veniamo al Bilancio Consuntivo 2019
L’esercizio si è chiuso con entrate effettive pari a euro 78.199,73 ed uscite effettive
pari ad euro 75.066,85. L’avanzo d’esercizio è stato di euro 3.132,88
.
A seguito di questa chiusura positiva, l’avanzo complessivo degli anni precedenti è
salito a 24.070,66 euro.
Venendo ai dettagli: abbiamo incassato euro 17.930 euro di quote sociali (abbiamo al
31 dicembre 2019, 707 soci effettivi e 63 soci aggregati) e 18.000 euro di contributo
da parte di Sport e Salute.

Ma sono 18.000 euro perché lo scorso anno, come ricorderete, il CONI non ci aveva
versato la seconda rata di 6.000 euro in tempo utile e cioè entro la fine dell’anno (e
questo aveva comportato un disavanzo di 5.707,29 euro). Quest’anno grazie
all’avanzo d’esercizio 2019 di 3.132,88 abbiamo riportato l’avanzo degli anni
precedenti ad oltre 24.000 euro.
Questa somma, accumulata nel tempo, ci potrà essere utile nei prossimi anni, il
Consiglio Direttivo potrà deliberare, se fosse necessario, alcune iniziative sempre di
carattere istituzionale, a vantaggio esclusivo dei soci, attingendo parzialmente
dall’avanzo in questione.
Per quanto riguarda la quota sociale, ancora confermata in 24 euro, il Consiglio
Direttivo nonostante l’aumento dei costi, ha deciso di mantenerla inalterata per il
corrente anno, ma se il bilancio ce lo richiedesse, potremmo ritoccarla leggermente

per il 2021. Ma parliamo comunque di un eventuale piccolissimo aumento e
comunque sarebbe il primo aumento dopo 46 anni di vita dell’Associazione.
Infine, abbiamo incassato un contributo di 800 euro da parte di Groupama, la
compagnia assicurativa alla quale abbiamo concesso uno spazio di una pagina
nell’ultimo numero della rivista Cinque Cerchi d’Argento.
Per quanto riguarda le spese, euro 12.064,01 si riferiscono al progetto approvato da
Sport e Salute. Progetto che come sapete è consistito nella pubblicazione del libro
“Testimonial e Memorabilia”. Per il progetto Sport e Salute ci ha versato 12.000 euro.
Abbiamo speso 3.998 euro per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile,
assicurazioni che coprono tutta la nostra attività, viaggi compresi e 2.121 euro per la
pubblicazione della rivista Cinque Cerchi d’Argento.
Le altre voci tra le spese sono praticamente uguali a quelle dell’anno precedente.
La somma che notate di 41.000 euro circa, sia in entrata che in uscita, si riferisce a
spese sostenute per tutte le attività socio culturali e tempo libero effettuate e relative
somme incassate dai soci per la stessa attività. E’ quasi una partita di giro.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Passando all’attività istituzionale, l’Associazione ha continuato ad operare nel pieno
rispetto dell’art.2 dello Statuto. Il nostro principale compito è infatti quello di
mantenere viva la memoria storica dello sport italiano. Questo avviene perché i nostri
soci hanno contribuito direttamente alla fase organizzativa degli eventi sportivi svolti
in Italia negli ultimi 60 anni, ed alcuni addirittura, partecipando a Giochi Olimpici,
Europei, Mondiali come atleti, dirigenti, tecnici, medici, fisioterapisti. Questa è la
nostra forza ed il motivo per cui siamo stati inseriti tra le 19 Associazioni Benemerite
riconosciute dal CONI.
Per quanto riguarda le visite culturali, nelle quali è sempre presente una guida
specializzata, abbiamo visitato la Camera dei Deputati, il palazzo del Quirinale con i
suoi giardini, Villa d’Este a Tivoli, le Opere di Caravaggio nel centro storico di Roma e,
per ultima, la Galleria Borghese. Cinque appuntamenti culturali molto graditi dai soci.
Per quanto riguarda invece i viaggi di un giorno, abbiamo visitato la città di Assisi, con
la Basilica ed il suo centro storico e, a dicembre, Viterbo, antica sede papale con il suo
borgo antico San Pellegrino.
Per le vacanze estive è stata scelta la sede di Grottammare nelle Marche, dopo due
anni consecutivi nei quali era stata scelta la Puglia e più precisamente il Salento.

Si sono svolti i tradizionali tornei di burraco, terminati a Pasqua ed a Natale, presso il
Circolo Sottufficiali della Marina Militare, un elegante circolo che ci ospita da tre anni.
Abbiamo lavorato con i principali teatri di Roma per ottenere prezzi agevolati, stessa
cosa all’Auditorium Parco della Musica, per il concerto Gospel del 22 dicembre.
E’ stata incrementata l’attività a favore dei soci, firmando numerose convenzioni che
hanno permesso di usufruire di prezzi agevolati. E’ proseguito l’accordo con l’Istituto
di Medicina dello Sport che applica uno sconto del 30% su tutte le visite specialistiche,
sulla fisioterapia, analisi e su esami strumentali. La convenzione per il 2020 è alla firma
di Sport e Salute e prevede sempre lo sconto del 30% su tutte le prestazioni e quattro
visite specialistiche gratuite. Inoltre, abbiamo ottenuto che all’Istituto si possa
accedere anche in forma diretta e cioè utilizzando la nostra Mutua M.B.A. potremmo
pagare solamente il ticket, come avviene per i dipendenti CONI con la loro
Assicurazione R.B.M. Il tutto presentando sempre il tesserino di riconoscimento APEC.
Abbiamo il rag. Ruzzini che viene ogni martedì in ufficio per le dichiarazioni dei redditi,
per i 730, gli ISEE e tutta la parte fiscale. Inoltre il rag. Ruzzini si è messo a disposizione
gratuitamente per compilare quei questionari relativi al censimento dell’Istat per la
popolazione ed abitazioni, che sono arrivati alla fine dell’anno ad alcuni soci e che
possono essere compilati solamente on line. Per chi non avesse ancora risposto il Rag.
Ruzzini vi può compilare gratuitamente il modulo.
Abbiamo rinnovato le convenzioni con la Mutua MBA e con Groupama. La prima la
MBA non è una assicurazione vera e propria, ma una Società di Mutuo Soccorso che
garantisce la copertura delle spese sanitarie (visite specialistiche, interventi,
fisioterapia) a tutti i soci a prescindere dall’età. Cosa che non viene mai garantita dalle
Compagnie di assicurazione, che come sapete, dopo i 65-70 anni generalmente
inviano la lettera di fine rapporto. La MBA non lo fa essendo una Mutua. E come ho
detto prima, grazie alla M.B.A. abbiamo anche la possibilità di accedere all’Istituto in
forma diretta.
Per quanto riguarda invece Groupama, abbiamo rinnovato la convenzione per
ottenere sconti notevoli sulle polizze auto, su quelle per la casa, per la responsabilità
civile ed altre forme assicurative.
Con la fine dell’anno, abbiamo deciso di chiudere il conto corrente con la Banca
Nazionale del Lavoro, per aprirne uno nuovo con la Banca Popolare di Sondrio che ha
uno sportello sempre all’interno del CONI, ma nel lato opposto dove si trova lo IUSM.
E’ stata una decisione sofferta, ma alcuni contrattempi verificatisi una certa frequenza
negli ultimi tempi e soprattutto le condizioni più vantaggiose della Banca Popolare di
Sondrio ci hanno fatto decidere in questo senso. Quindi ricordo a tutti i soci che

qualsiasi versamento all’APEC dovrà essere fatto con il nuovo IBAN che vi abbiamo
distribuito all’ingresso.
Stiamo lavorando per avere delle condizioni vantaggiose anche per i soci APEC.
Parlando dei progetti 2019, abbiamo realizzato il libro “Testimonial e Memorabilia”
curato dal nostro Vice Presidente Augusto Rosati, che ringraziamo, libro che vi è
giunto a casa insieme al calendario APEC durante le feste di Natale.
Inutile dire che è stato un lavoro molto impegnativo, ma alla fine credo di poter
affermare che abbiamo realizzato un libro di valore che, mi sembra di ricordare, non
trova precedenti nel passato della nostra Associazione. Ancora complimenti ad
Augusto Rosati.
Continuando a parlare dei progetti richiesti da Sport e Salute abbiamo presentato un
progetto in comune con altre tre Associazioni Benemerite del CONI e cioè l’USSI
l’Unione della Stampa Sportiva Italiana, la Lotta contro la Droga e con le Stelle al
Merito Sportivo. Collaboreranno con noi anche l’AICS e l’UPTER l’Università della
Terza Età.
In questo progetto, realizzeremo un numero unico della rivista Cinque Cerchi
d’Argento, che uscirà entro maggio, numero che sarà tutto dedicato alla storia
dell’attività motoria, dell’alimentazione e della tutela sanitaria nel XX secolo.
In questo numero unico, a vantaggio dei nostri soci, inseriremo anche un foglio
separato contenente le notizie relative alla nostra attività fino a fine anno.
SOCI
Vorrei affrontare adesso un problema che non è di facile soluzione. Parlo della
diminuzione del numero dei soci, una diminuzione fisiologica ed anche prevedibile.
Per contrastarla stiamo cercando di far conoscere l’APEC a tutti i dipendenti di Sport
e Salute ed ai pensionati non iscritti. Per questo motivo, ho inviato una lettera a tutti
i segretari generali delle Federazioni pregandoli di farla avere ai loro dipendenti e
collaboratori. Ed i risultati si cominciano a vedere.
Abbiamo provato a coinvolgere anche il CONI e qualcosa si sta smuovendo. Anche se
a fatica. Come sapete, nel corso dell’Assemblea Straordinaria del 2018 abbiamo
creato la figura del socio aggregato, cioè un familiare o un amico presentato da un
socio effettivo e con questa soluzione il numero di soci è cresciuto. Oggi abbiamo 63
nuovi soci aggregati.
Vorremmo chiedere a tutti voi una maggiore partecipazione, cercate di trovare un
parente o un amico al quale presentare la nostra Associazione, spiegate tutto quello

che facciamo durante l’anno, insieme ai vantaggi che possono avere tesserandosi con
noi, anche come soci aggregati.
E poi vorremmo che ci fosse il passa parola anche con chi è in servizio, l’APEC non è
solo per i pensionati, chi lavora al CONI si può tesserare con noi. Ditelo a vostri amici,
o ex colleghi che lavorano ancora al CONI.
Crescere significa avere una maggiore credibilità all’interno dell’Ente e nei confronti
delle altre Associazioni Benemerite. Sport e Salute ci giudica anche confrontando il
numero di soci rispetto alle altre Benemerite e l’APEC non è messa male. Ma crescere
vuol dire anche immettere forze fresche, nuovi soci che possono dare contributi di
idee, utili per fare cose nuove e sempre differenti.
Concludo ringraziando tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio Revisori
dei Conti per il lavoro svolto durante l’anno e per i consigli che ci hanno dato.
Andiamo avanti grazie ad un gruppo di persone che, da perfetti volontari, senza
percepire neanche un rimborso spese, fanno in modo che l’ufficio resti aperto quattro
giorni a settimana, da lunedì a giovedì, li voglio ringraziare ufficialmente perchè
organizzano tutta la nostra attività. Ci siamo divisi i compiti, c’è chi segue i viaggi, chi
le iniziative culturali, chi i teatri e gli spettacoli a Roma, chi è in segreteria, chi si
occupata di comunicazione, chi si occupa della rivista e del sito e c’è chi si occupa di
contabilità.
Grazie a tutti per l’attenzione ed auguri per un grande 2020.

Massimo Blasetti

