
VERBALE DI ASSEBLEA SOCI 
______________________________________________ 

 
Il giorno 22 del mese di Aprile dell’anno 2014 alle ore 18.45 si è riunita l’Assemblea Generale 
dell’Associazione Sportiva “asd. CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE” c/o la Sala del Castello 
Episcopo, gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie, sita in 
Grottaglie, per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

 
1) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013; 
2) Elezioni Nuovo Consiglio Direttivo; 
3) Elezione nuovo Collegio dei Probiviri; 
4) Varie ed eventuali; 
 
Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo Sig.ri BAVARO Ettore, MITROTTI Antonio, 

URSELLI Salvatore, FASANO Vincenzo, CAPRIGLIA Francesco, VALENTINI Nicola e Dino 
GNISCI. 
 

Ai sensi dell’Art 6 dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Sig. BAVARO Ettore, il quale constatata la regolarità della Convocazione e la 
presenza di n. 54 Soci (46 presenti e 9 delegati) dichiara valida la seduta e chiama a fungere da 
segretario verbalizzatore il Consigliere Salvatore URSELLI. Passa quindi alla trattazione degli 
argomenti posti all’O.d.G. 

 
In via preliminare il Presidente Ettore BAVARO pone ai voti la necessità di regolamentare la 

rappresentatività circa le deleghe che possono essere date ai soci, proponendo all’Assemblea di 
deliberare circa la possibilità di limitare ad una sola delega scritta per ogni socio la rappresentanza 
di soci assenti. 

 
L’Assemblea SI ESPRIME IN MERITO CON 39 VOTI FAVOREVOLI, 7 CONTRARI e 9 

ASTENUTI. 
 
Sul punto n. 1 il Presidente prende la parola e affida al Segretario Sig. Salvatore URSELLI il 

compito di illustrare il Bilancio Consuntivo 2013 predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Sig. Urselli 
illustra tutte le poste di Bilancio in Entrate ed in Uscite che rispecchiano le scritture di bilancio 
elaborato come negli altri anni e da lettura della Nota integrativa allegata allo stesso. Inoltre 
propone all’Assemblea di destinare il disavanzo d’esercizio riscontrato nello stesso alla riserva 
straordinaria creata nel 2012. 

 
Il Presidente riprende la parola ed invita tutti i Soci a voler deliberare in merito. 
 
Dopo ampia discussione e ricevute le richieste delucidazioni in merito, l’Assemblea 

all’Unanimità Delibera di approvare il Bilancio Consuntivo e la Nota Integrativa così come 
predisposto dal Consiglio Direttivo approvando altresì la proposta di stornare dalla riserva il 
disavanzo registrato di € 531,41. 

 
Sul punto n. 2 il Presidente Ettore BAVARO fa un breve escursus sull’attività svolta dal Circolo 

negli ultimi tre anni di mandato: 



-  le attività sportive sviluppate, anche grazie al Direttore Sportivo Nicola VALENTINI e il 
gradimento ottenuto da parte della stessa Amministrazione Comunale. Fiore all’occhiello è 
stato l’Open 2013 inserito dalla Federazione Regionale nel circuito Nazionale sia maschile 
che Femminile che ha visto anche un forte impegno da parte di tutti e l’aiuto della 
Federazione Provinciale Fit. L’enorme partecipazione che si è riscontrata anche quest’anno 
(oltre 100 iscritti) dimostra anche il gradimento da parte degli atleti di categorie superiori 
alla partecipazione. 

 
- La partecipazione di 6 squadre nei circuiti veterani e serie D1 e D2; 
 
- Illustra anche i progetti futuri circa il progetto “TENNIS AI DIVERSAMENTI ABILI” allo 

studio con Rotary Club e Comune di Grottaglie che si è impegnato ad adattare il 4° campo a 
tale scopo. Anche questo progetto a visto l’impegno da parte di alcuni soci del circolo in 
particolare va citato l’Ing. Nina Fabrizio, la Maestra Maria ROMANAZZI e ancora una 
volta il Direttore Sportivo Nicola Valentini. 

 
- La manutenzione apportata alla struttura nello stesso periodo che hanno cambiato la faccia 

della stessa rendendola presentabile e godibile da parte di tutti. E sui rapporti con 
l’Amministrazione Comunale circa l’affidamento della struttura in convenzione alle nostra 
Associazione per un periodo congruo a consentire al Circolo di poter operare con ampio 
respiro nella realizzazione di quelle opere che rendano la struttura ancora più accogliente. 
 

Prima di procedere alla elezione del Consiglio Direttivo il Presidente, secondo statuto, mette ai voti 
la proposta di mantenere a 7 il numero dei Consiglieri e 3 anni la durata dello stesso. 
 
Si apre la discussione in merito ed intervengono: 

1) Il socio Antonio LUPO che propone un numero di Consiglieri pari a 5 ed ad 1 anno la durata 
dello stesso; 

2) Il Socio Michele DEMARCO che concorda con la proposta del Presidente; 
3) Il Socio Domenico QUARANTA che vorrebbe che si mettesse al centro dell’attenzione i 

Soci e le loro esigenze; 
 
Dopo ampia discussione in merito, l’Assemblea, con 44 Voti favorevoli e 10 contrari, Delibera 

di approvare la proposta del Presidente determinando il numero dei consiglieri da eleggere uguale a 
7. Circa la durata del Consiglio si passa alla votazione delle varie proposte e si riscontra il seguente 
risultato: 

  durata uguale a tre anni:   33 voti favorevoli; 
  durata uguale a 2 anni:     19 voti favorevoli; 
  durata uguale a 1 anno:      2 voti favorevoli; 
 
Pertanto la durata del nuovo Consiglio viene determinata in tre anni. 
 
Il presidente riprende la parola e comunica all’Assemblea la proposta concordata con il 

Consiglio uscente di riproporre a Consiglieri l’intero Consiglio uscente come lista e chiede ai 
presente se vi sono proposte alternative di liste contrapposte. 

 
Dopo ampia discussione in merito viene messa ai voti la possibilità di votare il nuovo Consiglio 

con liste contrapposte invece di singoli canditati e l’Assemblea si esprime con 34 voti favorevoli e 
20 contrari. 

 



Espressa la decisione dell’Assemblea il Presidente propone di rimandare le votazioni per dare la 
possibilità di presentare le liste dei candidati e viene deliberato di rinviare al 25 maggio 2014 le 
votazioni, da tenersi a scrutinio segreto, dando come termine ultimo per la presentazione delle liste 
la data del 15 maggio 2014. La stessa decisione vale per la elezione del Collegio dei Probiviri. 

 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiede la parola, la seduta viene sciolta alle ore 

11,25 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale. 
 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
 
_____________________     __________________________ 


