
VERBALE DI ASSEBLEA SOCI
______________________________________________

Il giorno 29 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 10,10 si è riunita l’Assemblea
Generale dell’Associazione Sportiva “CIRCOLO TENNIS GROTTAGLIE” c/o la sede sociale in
Grottaglie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione Bilancio Preventivo 2014;
2) Elezione Nuovo Consigliere;
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo Sig.ri BAVARO Ettore, URSELLI
Salvatore, MITROTTI Antonio, CAPRIGLIA Francesco, VALENTINI Nicola;

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. 26 Soci 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.

Prima di passare all’analisi dei punti posti all’Ordine del Giorno il Presidente ricorda il
compianto Socio Emidio MOTOLESE, scomparso da poco proprio dopo una partita, elogiando
l’operato e la dedizione dello stesso nei confronti del Circolo in tutte le occasioni possibili.

Sul punto n. 1 il Presidente passa la parola al Consigliere Salvatore URSELLI il quale, nella sua
veste di Segretario Amministrativo del Circolo, illustra il Bilancio Preventivo predisposto dal
Consiglio Direttivo per l’anno 2014 e ne illustra le poste di bilancio delle Entrate e delle Uscite.

Dopo ampia discussione e forniti i dovuti chiarimenti ai Soci presenti, l’Assemblea
all’Unanimità Delibera di approvare il Bilancio Preventivo così come predisposto dal Consiglio
Direttivo.

Sul 2° punto posto all’Odg il Presidente comunica ai presenti che il Consigliere Diego BARDI
ha rassegnato le dimissioni perché trasferitosi a Modena per ragioni di lavoro e propone
all’Assemblea, a nome di tutto il Consiglio, di sostituire lo stesso con il Socio Cataldo GNISCI .

L’Assemblea all’Unanimità di voto DELIBERA di accettare la proposta del Consiglio ed elegge
il Socio Cataldo GNISCI nuovo Consigliere. Lo stesso, presente all’Assemblea, accetta la nomina.

Nelle varie il Presidente comunica ai Soci che per quanto riguarda la imminente scadenza della
convenzione circa l’utilizzo dei campi da tennis in essere con il Comune di Grottaglie,
l’Amministrazione Comunale ha proposto una proroga della stessa convenzione al fine di riuscire a
valutare e decidere circa la proposta presentata da tempo dalla nostra Associazione. Appena la
stessa sarà emessa il Consiglio ne darà apposita comunicazione a tutti i Soci.

Inoltre alcuni soci hanno posto in evidenza alcuni problemi riguardanti in particolare:

- L’acqua calda alle docce;
- La necessità di intraprendere azioni mirate



- La necessità che ci sia un responsabile dei campi che debba decidere sulla praticabilità o
meno dei campi in caso di pioggia o intemperie varie;

- La necessità di conoscere le decisioni del Consiglio dopo le riunioni dello stesso;
- La necessità di pulire gli alberi della struttura;
- La necessità di pulire i campi 3 e 4 da spazzatura, fogliame ecc.;

Infine il Socio QUARANTA Mimmo è ritornato a ribadire la necessità di regolamentare meglio
le prenotazioni al fine di consentire a più soci di giocare sui campi in terra. Lo stesso fa presente
al Consiglio che non vi è stata risposta ufficiale alla sua richiesta scritta in merito allo stesso
argomento.

Il Consiglio annotate tutte le richieste di cui sopra si impegna ad analizzare tutte le
problematiche come evidenziate e provvedere al meglio alla loro risoluzione. Inoltre, stante la
auto gestione della struttura, invitando tutti i soci a voler collaborare anche fattivamente,
indipendentemente dai ruoli ufficiali che ricoprono, come già altri soci fanno, allo scopo di
meglio gestire e tenere la struttura stessa. Tutti possono proporre e realizzare, in accordo allo
stesso Consiglio, azioni mirate al miglioramento continuo della struttura.

Il Consiglio già da subito si impegna a pubblicare tutte le decisioni Consigliari ed Assembleari
a partire dal presente verbale sia in bacheca che su apposita sezione del sito internet dello stesso
e seduta stante dà mandato al Socio Chiariello di realizzare un preventivo per i lavori necessari
ad alimentare le docce con acqua calda autonoma.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiede la parola, la seduta viene sciolta alle ore
11,20, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

_____________________ __________________________


