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ASSEMBLEA ORDINARIA DEL “DIRETTIVO” 

del 13 gennaio 2015 

 

 

   In data 13 gennaio 2015, presso i locali della pasticceria Bigio, alle ore 21:00 così 

come da regolare convocazione si è composta la Assemblea, alla presente assemblea 

hanno preso parte l’assessore allo sport del comune di San Pellegrino Terme: Tassis 

Stefano ed il tecnico progettista incaricato dal nostro Tennis Club, alla progettazione 

sviluppo e direzione lavori per il progetto di copertura del campo n°3: geom. Borrelli 

Pasquale; con la presenza dei  componenti il Consiglio Direttivo di seguito riportati:  

 

* Fajenza Arduino (presidente); 

* Manzoni Vincenzo; 

* Micheli Daniele; 

* Mosca Roberto;  

* Musitelli Mirella; 

* Rota Vanna;  

* Siboldi Giulio; 

* Valle Alice; 

* Zani Gianbattista. 

 Constatata la presenza dei consiglieri sopra riportati e componenti l’assemblea si 

sono discussi i punti come all ODG: 

1) Accettazione del mutuo di € 190.000,00 dopo delibera dell’ ICS 

(Istituto di Credito Sportivo); 

2) Varie ed eventuali. 

 

  In apertura della riunione viene eletto segretario della stessa Manzoni Vincenzo. 

 

  Prende la parola il presidente Fajenza Arduino che riassume i passi salienti del 

percorso verso il finanziamento del mutuo di € 190.000,00; il geometra Borrelli 

Pasquale, descrive la parte tecnica di progetto, l’iter per i permessi relativi alla 

realizzazione del progetto di copertura del campo n° 3 ed i vari preventivi dei 

fornitori; ad oggi siamo ad un preventivo di € 320.000,00 (IVA inclusa), quindi circa 
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€ 20.000,00 oltre il budget disponibile; si discutono varie possibilità per ottenerli e, di 

seguito si riporta tali eventualità assieme a chi si incarica di svilupparle: 

- Offrire la concessione del bar Abetaia, ad un operatore nella ristorazione, per 

5 (cinque) anni alla pigione annuale di € 2.000,00 recuperando quindi, € 10.000,00 

(incaricato Fajenza Arduino); 

- Chiedere al fornitore della copertura prefabbricata, Canobbio, una 

sponsorizzazione (da calcolare come sconto sulla fornitura del materiale) per un 

importo di circa € 10.000,00 (incaricato Borrelli Pasquale); 

- Richiesta di contributo al BIM - Bacino Imbrifero Montano (incaricato 

Tassis Stefano) 

- Richiesta alla San Pellegrino S.p.A. di sponsorizzazione (incaricato Zani 

Gianbattista assieme a Fajenza Arduino). 

     

Sviluppo della assemblea con discussione dei punti all’ Ordine Del Giorno: 

 

1) Accettazione del mutuo di € 190.000,00 dopo delibera dell’ ICS 

(Istituto di Credito Sportivo): 

  In data 30 dicembre 2014, l’ICS Istituto di Credito Sportivo, a fronte della pratica 

n° 4238900 – Richiesta mutuo di € 190.000,00 per lavori di manutenzione 

straordinaria dell’impianto sportivo comunale denominato “Abetaia” sito in via 

belvedere nel comune di San Pellegrino Terme – delibera la concessione del mutuo. 

 I componenti della assemblea, dopo approfondita discussione, presa visione della 

lettera di delibera sopra citata (ed in calce allegata come all.to 1) procedono alla 

votazione per definire l’accettazione del mutuo: 

l’assemblea vota alla unanimità l’accettazione. 

  Pertanto in data 15 gennaio 2015 con fax al 06/3236292 dell’ ICS abbiamo inviato 

la nostra conferma alla accettazione del mutuo. (all.to 2 ricevuta dell’invio fax) 

2) Varie ed eventuali. 

Alle varie ed eventuali è stata discussa la opportunità di dotare la copertura del 

campo n° 3 di una seconda membrana, affinché si abbatta la possibilità di creazione 

della fastidiosa condensa durante il periodo invernale e, anche per una riduzione delle 

spese future di gestione inerenti il riscaldamento che, con questa seconda membrana 

verrebbero sensibilmente limitate; a questo punto tutti i componenti l’assemblea 

hanno dato la propria adesione, votando per l’implementazione della seconda 
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copertura, a Borrelli Pasquale è stato chiesto di adoperarsi per quantificare costi e 

benefici futuri, per poter sancire nel progetto di copertura tale aggiunta. 

 

  La assemblea, alle ore 23:30, dopo aver deliberato all’unanimità tutti i punti sopra 

discussi, è stata sciolta. 

 

 

Allegati: 

All.to 1 - Delibera ICS della concessione di mutuo (due pagine) 

All.to 2 - Ricevuta fax di invio in data 15/01/2015 della accettazione del mutuo (una 

Pagina) 

 

 

 

        Il Presidente 

                           (Fajenza Arduino) 
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