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VERBALE n° 06 (2° 2010) 

 

 

   Il 5 aprile 2010 alle ore 10,00, in risposta alla relativa convocazione di 

riunione ordinaria, presso la saletta della pasticceria Bigio in San Pellegrino 

Terme si è riunito il Consiglio Direttivo del nostro Club, rispondendo con le 

presenze dei consiglieri sotto riportati: 

" Fajenza Arduino (presidente) 

" Micheli Daniele; 

" Mosca Roberto; 

" Siboldi Giulio; 

" Tassis Lorenzo (Socio) 

" Zani Gianbattista 

 per procedere alla discussione dell’ Ordine Del Giorno che prevede: 

1) Sviluppo del Consiglio Direttivo con la messa ai voti: 

"  della cessazione del consigliere Cincotti Arnaldo e  

" la messa ai voti per l’ inserimento nel Consiglio Direttivo di Tassis 

Lorenzo, come consigliere.   

2) L’ acquisto di attrezzature atte allo svolgimento delle attività del nostro 

circolo, con conseguente crescita del  valore patrimoniale del Tennis Club; 

3) Analisi e orientamento del nostro Tennis Club nella gestione dell’ 

impianto tennistico (campo in erba sintetica, coperto con struttura lamellare di 

proprietà della famiglia Magnati) con annessi spogliatoi; 

" Analisi se costituire una “Sezione territoriale” o conglobare nella 

gestione “accentrata” ma con contabilità di gestione separata. 

4) Varie ed eventuali. 

 

  Dopo aver constatato la presenza dei consiglieri sopra menzionati, assieme al 

socio Tassis Lorenzo si sono sviluppate le tematiche in OdG: 

1) Sviluppo del Consiglio Direttivo  – Il Consiglio Direttivo: 

"  vista l’indisponibilità nel proseguire all’interno del Consiglio Direttivo del 

consigliere Cincotti Arnaldo vota all’unanimità la cessazione dello stesso dalla 

carica di consigliere;  

" Verificata la disponibilità di Tassis Lorenzo ad essere inserito nel 

Consiglio Direttivo, come consigliere, considerando il Tassis Lorenzo, per la 

propria disponibilità, un socio “fortemente attivo” all’unanimità il Consiglieri del 

Direttivo  votano positivamente e quindi, a far data immediata Tassis Lorenzo è 

nuovo consigliere.  

2) Acquisto di attrezzature – L’assemblea  decide: 
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" L’acquisto di una struttura portante per l’inserimento di un banner 

(Striscione) di un metro e mezzo di larghezza ed un metro di altezza, da usare 

per giochi per i bambini del SAT; 

" L’acquisto di struttura modulare (con pareti mobili di un metro di base e 

due metri d’altezza) per la promozione del nostro marchio nella comunità di 

San Pellegrino e per ogni evenienza e necessità 

3) Analisi ed orientamento per la gestione dell’ impianto tennistico – 

Relazione su quanto deciso 

" Analisi se costituire una “Sezione Territoriale” o conglobare nella 

gestione “accentrata” ma con contabilità separata. 

4) Varie ed eventuali – Relazione su quanto deciso. 

 

 Alle ore 12,30 si è concluso l’incontro.  

 

In calce alla presente pagina vengono apposte le firme di tutti i consiglieri per 

avallo e definizione di quanto portato ai voti e quindi s’intende il presente 

verbale letto, sottoscritto e confermato.  

 

 

 

San Pellegrino Terme, 5 aprile 2010 
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