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VERBALE n° 09 (1° 2011)

L’ Assemblea ordinaria del 2 ottobre, come da convocazione, si costituisce
alle ore 18,30 presso gli impianti dell’ abetaia, in San Pellegrino Terme, alla
presenza dei componenti il Consiglio Direttivo di seguito riportati:
Fajenza Arduino (presidente)
Micheli Daniele;
Mosca Roberto;
Siboldi Giulio;
Tassis Lorenzo
Zani Gianbattista
si discutono, come da OdG i seguenti argomenti:
1)

Organizzazione de la “cena sociale 2011”

2)

Richiesta di incontro con il comune per definire la gestione della

prossima stagione 2012;

3)

Necessità di inserire, nello statuto sociale, la Partita IVA (assieme al già

in essere n° Codice Fiscale);

4)

Definire se entrare a far parte della “Sportiva San Pellegrino” o

mantenere la

autonomia del circolo, relazionandoci direttamente con il

Comune di San Pellegrino;

5)

Candidare nel Consiglio Direttivo nuovi “associati”

6)

Definire prossimo Consiglio Direttivo

7)

Varie ed eventuali.
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Constatata la presenza, come sopra riportato, dei consiglieri si procede alla
discussione degli argomenti relativi all’ Ordine del Giorno:

1)
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Organizzazione de la “cena sociale 2011”

La cena sociale dell’esercizio 2011 viene programmata per sabato 22 ottobre
p.v. alle ore 20,00 presso il Ristorante Bigio in San Pellegrino Terme.
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a)

Per tutti i partecipanti sarà unificato l’importo di partecipazione

(presumibilmente € 32,00 da concordare menù e costo con il ristoratore);
b)

All’ingresso, ai soci attivi per la stagione 2011, verrà consegnato un

biglietto che darà la possibilità ad ognuno, tramite una estrazione, di vincere
premi offerti dagli sponsor;
c)

L’assemblea delibera di elargire € 300,00 per l’acquisto di premi che

verranno, assieme ad altri gadget di sponsor, usati come montepremi per una
lotteria effettuata durante la cena sociale con costo, per tutti i presenti, di €
2,00 per un biglietto, € 5,00 per tre biglietti ed € 10,00 per sette biglietti.

2)

Richiesta di incontro con il comune per definire la gestione della

prossima stagione 2012:
L’ assemblea decide e verbalizza che il presidente Fajenza Arduino, fisserà un
incontro con il comune (in persona dell’ assessore allo sport e tempo libero
Tassis Stefano) per la definizione della stagione 2012 in quanto alla
conclusione del presente triennio 2009-2011 scadono i termini della attuale
gestione che vede coinvolti, a scalare, il Comune di San Pellegrino Terme ->
gruppo Percassi -> la Associazione degli Operatori Turistici -> per arrivare al
nostro circolo; i termini della nuova gestione (per un periodo da concordare,
comunque non inferiore agli otto anni) saranno nel rapporto diretto fra il
Comune di San Pellegrino Terme ed il nostro circolo.

3)

Necessità di inserire, nello statuto sociale, la Partita IVA

(assieme al già in essere n° Codice Fiscale):
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A fronte di quanto al punto precedente nasce la necessità che il nostro circolo
si doti di Partita IVA, e conseguentemente dovrà avvalersi della consulenza di
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un commercialista che curerà anche la contabilità del circolo; nel prossimo
Consiglio Direttivo, dopo precedenti e prossime analisi si dovrà deliberare quale
sarà il professionista che oltre a quanto detto dovrà anche provvedere alla
richiesta agli uffici competenti della apertura di Partita IVA e, se necessario,
alla relativa variazione dello statuto sociale per la fattispecie.
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Definire se entrare a far parte della “Sportiva San Pellegrino” o
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mantenere la autonomia del circolo, relazionandoci direttamente con il
Comune di San Pellegrino;
L’assemblea decide di rigettare la proposta di ingresso nella “Società Sportiva
San Pellegrino Terme” mantenendo di fatto la propria autonomia e non
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dovendo quindi, per quanto sopra, intervenire con variazioni allo statuto
sociale.

5)

Candidare nel Consiglio Direttivo nuovi “associati”

Il consiglio verbalizza l’ apertura a nuove candidature per ampliamento (e
ringiovanimento) dell’ assemblea consiliare; Oltre ad eventuali ed altre
candidature (durante la cena sociale del 22 P.V.) si prende atto che le prime
due nuove candidature sono per i soci:
a)

Manzoni Vincenzo

b)

Giuliani Giordano

Le suesposte candidature, assieme ad altre ed eventuali saranno ratificate da
tutti i soci attivi presenti alla cena sociale.

6)

Definire prossimo Consiglio Direttivo

Viene definito e fissato per sabato 19 novembre, dalle ore 16,00 presso gli
uffici di San Pellegrino dello sponsor Alleanza Toro il prossimo incontro (10^
assemblea ordinaria del circolo):
Con il seguente Ordine del Giorno:
1)

Organizzazione della consueta “Riunione pre natalizia” :

2)

Definizione del professionista commercialista che dovrà gestire l’aspetto

contabile e gestionale del circolo;
3)

Programmazione degli eventi per la stagione 2012;

4)

Varie ed eventuali.
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L’assemblea alle ore 19,37, dopo aver deliberato all’unanimità i punti all’
Ordine del Giorno, si scioglie
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San Pellegrino Terme 5 ottobre 2010
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