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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15/4/2018 

 
In questo giorno 15 del mese di Aprile dell'anno 2018, alle ore 20.00 presso la sede sociale di Padova 
via Bernina n° 18 , si sono riuniti i soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “Intellighenzia Project” 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Relazione del presidente sull’esercizio sociale anno 2017; 
2. Relazione del revisore dei conti sul bilancio consuntivo anno 2017; 
3. Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anno 2017; 
4. Diffida del Comune di Padova riguardante la regolarità di esercizio; 
5. Messa a norma del fabbricato in riferimento alla normativa antincendio; 
6. Esecuzione impianto di filtrazione e ricambio dell’aria per l’abbattimento delle polveri 

sottili; 
7. Elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione a cura di tecnico abilitato; 
8. Elaborazione del D.V.R. documento della valutazione dei rischi legati all’attività a 

cura di tecnico abilitato; 
9. Nomina di RSPP e preposti; 
10. Redazione di relazione di conformità statica della struttura e certificazione di corretto 

montaggio a cura di tecnico abilitato; 
11. Realizzazione di lavori vari per ammodernamento dell’impianto (spostamento scala di 

accesso allo spogliatoio maschile, modifica stanza reception con creazione di 
soppalco da usare come magazzino, modifica dell’impianto idrotermosanitario, 
manutenzione e sostituzione materassi, ecc); 

12. Rapporti con la Federazione sia a livello Nazionale che territoriale; 
13. Organizzazione di gare giovanili regionali ed altri eventi sociali; 
14. Somministrazione di bevande ed alimenti ai soci; 
15. Risultati del gruppo sportivo agonistico; 
16. Rinnovo delle cariche Consiglio Direttivo triennio 2018-2021; 
17. Varie ed eventuali. 

 
 
Assume la presidenza dell'assemblea il presidente dell'Associazione Camporese Maurizio, il quale 

 
preso atto 

 
-  della regolarità della convocazione; 
 
-  che sono presenti i seguenti membri dell’attuale Direttivo: 

- Camporese Maurizio (2 deleghe) 
- Billoro Luigi (3 deleghe) 
- Bonfio Marco (3 deleghe) 
- Canton Giovanni (1 delega) 
- Matteraglia Luca 

 
 

- che sono presenti  n ° 26 soci: 
 - Ragazzi Andrea 
 - Gambarin Marco 
 - Minna Francesco (1 delega) 
 - Marchesan Matteo (3 deleghe) 



 - Hobley Nicholas 
 - Pastorello Roberta (1 delega) 
 - Bonfio Elena (3 deleghe) 
 - Marega Maria  
 - Parrasia Cecilia 
 - Cinquetti Luca (3 deleghe) 
 - Parrasia Sofia  
 - Canè Riccardo 
 - Franco Edoardo 
 - Serafini Enrico 
 - Tosi Federico 
 - Fasano Andrea 
 - Galeazzo Stefano (1 delega) 
 - Lorenzin Aldo 
 - Ongaro Carlo 
  - Luise Andrea 
 - Van Thanh 
 
- che il numero dei soci votanti risulta essere n° 26 + n° 21 deleganti per un totale di n° 47 
 
 

dichiara 
 
 

validamente costituita l'Assemblea ed invita la stessa alla nomina del Segretario. 
Udito quanto sopra, l’Assemblea, all’unanimità, chiama il Sig. Canton Giovanni, che accetta, a fungere 
da Segretario. 
 
 
Punto 1  
Il presidente Maurizio Camporese assieme agli altri componenti del CD elenca i lavori eseguiti nell’anno 
2017 e quelli in programmazione di cui ai punti successivi. I lavori eseguiti hanno riguardato la modifica 
delle pareti nella zona vecchia con l’eliminazione del tunnel e lo spostamento del moon board e del pan 
gullich, la tinta con resina quarzata dei pannelli e la messa in opera della controsoffittatura a pannelli. 
 
Punto 2 
Il consigliere Marco Bonfio, dopo aver distribuito una copia del bilancio consuntivo 2017 a tutti i soci 
presenti, spiega ogni singola voce soffermandosi sul fatto che, pur avendo aumentato il numero di soci, il 
disavanzo di esercizio non ha subito un considerevole incremento in quanto le spese per la gestione 
sono notevolmente aumentate. Questo indica che il CD ha voluto offrire maggior servizi pagando le 
maestranze impegnate per le singole lavorazioni. 
 
Punto 3 
Il bilancio consuntivo dell’anno 2017 viene approvato all’unanimità 
 
Punto 4 
Il presidente informa tutti i soci presenti che a giugno scadono i termini per ottemperare alle prescrizioni 
del Comune di Padova al fine della regolarizzazione dello stabile sotto l’aspetto della sicurezza. La 
pratica è in itinere e verranno mantenuti i termini prefissati. 
 
Punto 5 
Dal punto di vista della normativa antincendio non ci sono particolari problemi. La pratica è stata 
presentata ai VVFF e siamo in attesa di riscontro. L’incarico è stato affidato ad un tecnico esterno il 
quale sulla base di un rilievo dell’edificio ha redatto una planimetria con evidenziati i dispositivi e le 
uscite di sicurezza. Nel 2017 due associati, Pastorello Roberta e Gambarin Marco hanno frequentato un 
corso di formazione per prevenzione incendi rischio medio. Il presidente ha espresso la necessità di 
formare altri tecnici affinchè uno sia sempre presente durante l’orario di apertura. I corsi sono 
integralmente a carico di Intellighenzia. 
 
 
 
 



Punto 6 
L’esecuzione dell’impianto di filtrazione e ricambio dell’aria non sembra sia vincolante al fine della 
chiusura della pratica con il Comune di Padova. E’ stato comunque incaricato un tecnico esterno per il 
calcolo e la redazione di una relazione tecnica. 
 
Punto 7 
E’ stato incaricato un tecnico per la redazione del piano di emergenza e di evacuazione sulla base delle 
planimetrie fornitegli.  
 
Punto 8 
Lo stesso tecnico è stato incaricato per la redazione del DVR (Documento per la Valutazione dei Rischi). 
Ha già consegnato bozza della relazione da modificare e integrare. Il presidente si assume l’impegno di 
seguire un corso di formazione per RSPP 
 
Punto 9 
Il presidente si assume l’impegno di seguire un corso di formazione per RSPP. Nel corso del 2017 
inoltre 5 associati (Camporese Maurizio, Canton Giovanni, Hobley Nicholas, Gambarin Marco e 
Pastorello Roberta) hanno frequentato un corso di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore automatico. 
 
Punto 10 
Poiché la struttura ha subito delle sostanziali modifiche, necessita un aggiornamento della relazione di 
conformità  statica a cura di un tecnico abilitato. E’ già stato interpellato l’ing. Paolo Varagnolo il quale si 
è reso disponibile ad accettare l’incarico. 
 
Punto 11 
E’ stato spiegato che, poiché per il momento non siamo ancora riusciti a trovare una sede più grande ed 
accogliente, le lavorazioni di miglioramento dell’attuale sede si cercherà di ridurle al minimo necessario. 
Nel mese di agosto si pensava comunque di ultimare la controsoffittatura della zona ingresso, sistemare 
la stanza segreteria dividendola per creare un magazzino nascosto e contemporaneamente creare un 
solaio di copertura calpestabile da utilizzare come magazzino di fortuna per il materiale poco utilizzato. 
Un altro lavoro in programma è lo spostamento della scala dello spogliatoio maschile creando un 
accesso adiacente al muro di sinistra entrando. Questo comporterebbe una maggiore sicurezza e un 
guadagno di spazio di passaggio tra un settore e l’altro. Prima dell’esecuzione dei lavori si dovrà 
comunque ottenere il benestare dal proprietario 
 
Punto 12 
A livello federale siamo la quarta società italiana come numero di iscritti. Questo, unitamente al fatto che 
Camporese è anche vicepresidente del Comitato Regionale del Veneto, comporta un notevole peso 
federale che potrà essere vantaggioso in caso di richieste di contributi e altro.  
 
Punto 13 
Nel 2017 è stata organizzata la prima gara federale under 20 nella nostra palestra e, grazie al contributo 
di un gran numero di associati, la manifestazione è riuscita benissimo tanto da farla ritenere a miglior 
gara della stagione. Avevamo in programma anche una competizione U14 ma a causa di un lutto 
improvviso che ha colpito il presidente del Comitato Regionale del Veneto qualche giorno prima della 
gara, abbiamo preferito non disputarla in segno di amicizia e rispetto. 
 
Punto 14 
Ci stiamo informando per l’apertura, all’interno della palestra, di un bar ad uso esclusivo degli associati. 
Le incombenze burocratiche sembrano essere piuttosto invasive quindi per il momento l’idea viene 
accantonata. 
 
Punto 15 
Le squadre agonistiche degli Under 14 e degli Under 20 gestite dagli istruttori Matteraglia, Billoro, 
Canton e Quaglia, stanno andando abbastanza bene. Ci sono 2 qualificati per partecipare alle finali 
nazionali. Visto che siamo partiti quest’anno con le squadre agonistiche, non si poteva aspirare a risultati 
migliori. Bravi i nostri ragazzi. 
 
 
 
 
 



Punto 16 
Il presidente spiega le modalità di voto (ogni scheda deve riportare 5 preferenze altrimenti sarà 
annullata) ed invita i candidati Ragazzi Andrea e Gambarin Marco ad esprimere in che modo intendono 
dare il proprio contributo per migliorare la gestione dell’intellighenzia. Terminato l’intervento dei due 
candidati, sono state consegnate le schede di voto con i nominativi di tutti i candidati e contestualmente 
sono state raccolte le deleghe.  
A votazioni concluse viene subito dato inizio al conteggio delle schede e dei voti con i seguenti risultati 
(raccolte n° 47 schede): 
 
CAMPORESE MAURIZIO (voti n° 47) 
CANTON GIOVANNI (voti n° 45) 
BILLORO LUIGI (voti n° 44) 
BONFIO MARCO (voti n° 43) 
RAGAZZI ANDREA (voti n° 27) 
MATTERAGLIA LUCA (voti n° 22) 
GAMBARIN MARCO (voti n° 7) 
 
Il nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il triennio 2018-2021 sarà composto dai seguenti 
soci: 
CAMPORESE MAURIZIO  PRESIDENTE 
BILLORO LUIGI  VICE PRESIDENTE 
BONFIO MARCO   SEGRETARIO 
CANTON GIOVANNI  CONSIGLIERE 
RAGAZZI ANDREA   CONSIGLIERE 
  
 
Punto n° 17 
Chiede la parola Pastorello Roberta la quale solleva la problematica della mancanza di giri tracciati. A lei 
si uniscono numerosi altri soci i quali richiedono appunto uno spazio dedicato alla resistenza. Il CD 
approva e assicura che verranno tracciati dei giri nella zona antistante il fungo. 
 
 
l'Assemblea viene tolta alle ore 22,30, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 
 
Padova, 15/4/2017 
 
  
     Il Presidente            Il Segretario 
  ______________         ______________  

 


