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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Prima di analizzare i dati numerici del bilancio al 30.06.2017 e del bilancio di previsione credo sia 

importante illustrare a tutta l’Assemblea l’attività dell’Associazione nel suo complesso analizzando 

ed esponendo dati, eventi e situazioni che riguardano sia la stagione appena conclusa che quella in 

corso.

L’associazione opera in tre settore (basket, calcio e volley) con oltre 20 squadre, più di 300 atleti, e 

numerosi allenatori, istruttori, dirigenti e responsabili delle varie squadre.

Quasi 300 sono i soci che nella scorsa stagione hanno sottoscritto la quota associativa.

E ci auguriamo che anche quest'anno si raggiunga il medesimo obiettivo proprio perchè essere 

socio vuol dire avere delle opprtunità nella partecipazione attiva della vita della associazione. Il 

socio ha la possibilità di portare il suo contributo, di promuovere ed aiutare nella gestione delle 

iniziative, di conoscere i programmi e partecipare alle assemblee.

Rinnovo, quindi, a Voi tutti l'invito a chiamare sempre nuovi soci e ad avvicinare nuove persone 

alla nostra realtà.

E parlando di iniziative diventa naturale illustrare quanto fatto e quanto si spera di poter fare in un 

prossimo futuro.

Oltre ai campionati ed ai tornei diversi sono stati gli eventi sportivi e di condivisione organizzati 

durante la passata stagione anche in collaborazione con altri enti.

Mi fa piacere qui di seguito citarne alcuni per darvi anche un’idea di come non solo l’attività 

proceda in maniera continua tutto l’anno ma sia orientata al territorio e ad un’intera Comunità.

Grazie ad un contributo ottenuto dalla Comunità Collinare siamo riusciti ad acquistare una rete da 

pallavolo che ha permesso al nostro Istituto Comprensivo di diventare il punto di riferimento 

nell’organizzazione dei giochi del settore volley dell’evento Collinrete che coinvolge le scuole del 

territorio collinare.

Oltre alla rete da volley  il contributo ci ha permesso di acquistare anche due canestri portatili che 

sono  stati utilizzati sia durante l’estate nel Camp “storico” della Majanese che negli eventi svoltisi 

in piazza.

La Majanese continua a collaborare attivamente con la scuola sia durante l’anno scolastico quando 

i responsabili di plesso richiedono l’intervento di esperti durante le ore di motoria, (in 

concomitanza con la partecipazione della scuola stessa al progetto 3S), sia in durante il Memorial 

Zucchiatti che coinvolge l’istituto per due giornate una dedicata alle elementari ed una alle medie.
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Sempre nell'ambito della scuola faccio solo un accenno ad un'altra iniziativa che riguarda il settore 

basket ovvero la presenza di un'istruttrice della majanese già dalla scuola materna.

Ma anche altri sono gli eventi che ci vedono partecipi, alcuni dei quali oltre le specificità di settore, 

altri più specifici:

- il camp estivo presso la trattoria da Gardo che da anni, con cortesia e lungimiranza, ha 

messo a nostra disposizione la propria struttura per i nostri ragazzi. Anche quest’anno 

molte sono state le famiglie ci hanno riconosciuto nuovamente la loro fiducia;

- la partecipazione alla settimana europea dello sport con le iniziative del mese di settembre 

nonché la partecipazione a funghi in piazza con giochi dedicati ai bambini;

- la collaborazione con la Pro Loco di Casasola con cui quest’anno oltre all’organizzazione e 

partecipazione ai tornei di calcio e volley abbiamo avuto la possibilità di effettuare la 

presentazione ufficiale del settore calcio;

- Il camp specifico dedicato al settore calcio. Una settimana di attività non solo dedicata 

all’attività sportiva ma anche alla condivisione e al gioco. Un “esperimento” che riteniamo 

di ripresentare per la prossima estate magari valutando la possibilità di allargarlo agli altri 

settori; 

- la giornata del volontariato dello scorso 15 ottobre, in piazza, organizzata da Associazione 

Centro Servizi Volontariato FVG in cui la Majanese era stata individuata come associazione 

coordinatrice dello stand dello Sport; in tale occasione tutte le nostre discipline sono state 

presenti per intrattenere i ragazzi durante la mattinata;

- il progetto Dream Green in collaborazione con i Comuni di Majano, Osoppo e Forgaria, 

progetto dedicato in particolare ai ragazzi dai 15 ai 20 anni con tre iniziative: aiuto 

allenatore con bambini di 6-10 anni, organizzazione di tornei giovanili e gestione sede e 

comunicazione 

- il progetto Iper facciamo squadra con cui abbiamo ottenuto un po’ di materiale per i vari 

settori grazie ai punti raccolti;

- il progetto sul riuso, “noi usiamo noi riutilizziamo” nato in particolare per raccogliere il 

materiale ed i giochi da destinare al camp estivo e che ha visto l'immediata partecipazione 

di alcuni genitori che ci hanno donato giochi e i libri non più utilizzati dai loro ragazzi; 

- la festa di fine stagione, che quest’anno ha visto anche il riconoscimento della Presidenza 

Onoraria ad uno dei nostri fondatori nonché al nostro più grande tifoso il Sig. Mario Asquini 

che dall’altezza dei sui oltre 90 anni giornalmente segue la nostra attività;
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- la festa di Natale che ogni anno viene organizzata per scambiarci gli auguri e passare 

assieme un momento di serenità.

Quest’anno ci è mancato un però un evento importante, il torneo del festival, che da tempo 

rappresenta uno dei momenti aggregativi di maggior rilievo della nostra associazione durante il 

periodo estivo, grazie al rapporto importante ed intercorrente con la Pro Majano, con la quale 

siamo in sinergia anche durante il festival di Majano, quando diversi dei nostri associati prestano la 

loro opera negli vari chioschi.

I lavori del campo di calcio, tutt’ora in stand by, hanno infatti impedito non solo la realizzazione di 

partite amichevoli e tornei di fine stagione ma anche, come detto, del torneo del festival.

Ci auguriamo che la problematica si risolva il più presto possibile al fine di poter riutilizzare la 

struttura.  

Sono stati, poi, organizzati corsi di utilizzo dei defibrillatori, il primo dei quali anche esteso alla 

scuola ed alle associazioni del territorio che hanno visto la partecipazione di oltre 40 persone.

Durante l’estate è stato ridipinto il piano dedicato al pubblico nella palestra del centro studi con la 

collaborazione trasversale dei volontari dei diversi settori.

Diverse le attività organizzative, promozionali e di collaborazione per dare alla nostra associazione 

sempre maggiore visibilità, rappresentanza, continuità e possibilmente anche fondi:

- è in corso la realizzazione di un programma per inserire i dati di soci/atleti/dirigenti al fine 

di creare un archivio non solo cartaceo ma anche informatico utilizzabile per diverse

finalità, non da ultimo quella comunicativa;

- maggior utilizzo dei social (facebook ed instagram);

- l’opportunità di avere uno spazio importante nell’ultima edizione della pubblicazione 

Majano Nuova, con foto e articoli dedicati a tutto il mondo “Majanese”;

- la realizzazione di video che sono stati presentati durante le feste sociali ed anche negli 

eventi in piazza qualora presenti le dotazioni strumentali per trasmetterli;

- per il settore calcio è stata attivata una campagna abbonamenti che si conta di ripresentare 

anche la prossima stagione

- il 5 per mille, a cui vi chiedo di aderire 

- l’organizzazione di serate promozionali che ci permettono di ottenere un contributo dalla 

ditta interessata;
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Oltre ai rapporti con la  Pro Majano e a quelli con gli Sponsor che continueremo a perseguire vista 

la loro importanza non solo economica ma soprattutto umana, grazie ai quali possiamo continuare 

nella nostra attività, se ne stanno attivando di nuovi che si spera di consolidare nel tempo (con la 

Bluenergy Group, con la Coop Alleanza 3.0, con la Banca di Credito Cooperativo Friuli Centrale 

(progetto associamoci) , con la Fondazione Valentino Pontello solo per citarne alcuni).

Ma abbiamo cercato di attivare il più possibile anche altri canali di raccolta fondi, anche se, non 

sempre le richieste sono andate a buon fine. Si sono presentate le domande, oltre che al Comune 

di Majano, alla Comunità Collinare, all’Azienda Sanitaria n 3 (anche se in questo caso purtroppo la 

risposta al progetto presentato non è stata positiva), alla Regione FVG relativamente al bando per 

l’acquisto di attrezzature mobili.

Cercando di essere il più possibile sintetica spero di avere comunque dato a tutti voi l’idea di 

quello che si è fatto e si intende continuare a fare con serietà e professionalità.

Serietà e professionalità che hanno portato già in questo inizio stagione soddisfazioni sia con un 

incremento dei ragazzi che si avvicinano per la prima volta al mondo dello sport, che per una 

diversificazione tra ragazzi e ragazze all’interno delle discipline, con la presenza ad esempio di una 

squadra femminile nel settore del basket, oltre all’allargamento dell’attività associativa in altri 

comuni.  

Relativamente alle strutture voglio solo fare un accenno alla situazione del campo di calcio, di cui 

molto si è già discusso e per il quale siamo in attesa della conclusione della procedura in corso da 

parte del Comune per la definizione dei rapporti con la ditta appaltatrice ed alla previsione che 

vengano realizzati dei nuovi spogliatoi nel campo di calcio “vecchio” che ci permetterebbero di 

avere delle strutture più adeguate per i nostri ragazzi.

Il mancato utilizzo del campo comporta per il settore calcio e per la nostra associazione 

sicuramente un onere importante da sostenere, non solo per i costi legai all’utilizzo di strutture di 

altri, ma anche per la mancanza di entrate derivanti dall’attività del chiosco. Tale situazione è 

messa in evidenza nel bilancio di previsione 2017/2018 che non presenterebbe una chiusura a 

pareggio se non fosse stata prevista un’entrata straordinaria che per sua natura potrebbe non 

avverarsi.

Concludo la relazione ringraziando chi, ogni giorno in questi anni, ha collaborato, collabora e 

collaborerà perché solo grazie all’aiuto di tutti è possibile andare avanti.

Recentemente ci sono state delle modifiche nelle cariche sociali in particolare nelle figure del 

Tesoriere e del Segretario. A sig.ri Paolo Floreani e Ilvio Riva che hanno rispettivamente lasciato la 

loro funzione alle Sig.re Londero Giulia e Dittaro Alessandra il nostro ringraziamento per l’attività 



5

svolta in questi anni e ad Alessandra e Giulia quello per aver accettato due ruoli sicuramente 

impegnativi ma anche dinamici ed interattivi con una realtà, quella majanese, senza dubbio,

creatrice di molte opportunità.

Majano, lì 26.10.2017

Il Presidente

Silvia Contardo
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