GRUPPO
SPORTIVO
BAVASTRELLI
VERBALE ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 29/08/2009
O.d.g.:
- Bilancio
- Varie ed eventuali

Soci presenti: 24
Ora di inizio Assemblea: 10.00 (seconda convocazione)
Ora di fine Assemblea: 12.26
Elenco dei Soci presenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BABBILIA Fabrizio
BABBILIA Raffaele
BONADEO Milena
CECCOLI Gloria
COSTIGLIOLO Anna
CRUPI Caterina
CRUPI Pino
CUMAN Gianpaolo
DE CICCO Veronica
DELLE PIANE Ivano
DI LEMMA Luca
FERRERA Ilmo
FILIPPI Piero
FRAGUGLIA Roberto
LAINI Sabrina
MORANDO Ermanno
MUSANTE Mirella
MUSANTE Zita
PESCHIERA Daniele
PUGLIESE Rinaldo
STORELLI Massimiliano
VILLA Annamaria
VILLA Saverio
ZUFFANTI Salvatore

CUMAN Federico delega FERRERA Ilmo e FERRO Mina delega MORANDO Ermanno.
16027 BAVASTRELLI (Propata)
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• Il Presidente del G.S. Bavastrelli, ILMO FERRERA, relaziona ai soci del Gruppo
Sportivo l’andamento dell’anno trascorso dalla formazione del presente
Consiglio Direttivo e sui futuri interventi da eseguire sulla struttura;
• Il Cassiere, ROBERTO FRAGUGLIA, relaziona sull’andamento finanziario del
Gruppo Sportivo.
L’Assemblea approva il bilancio provvisorio esposto dal Cassiere;
• ERMANNO MORANDO propone che l’acquisto del materiale personale,
acquistato congiuntamente al materiale per il Bar con la tessera del Gruppo
Sportivo e fatturata separatamente, venga passato su un altro tipo di conto,
mettendo a disposizione il proprio tesserino dell’ANMIL (Associazione
Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro);
• Il Vicepresidente SAVERIO VILLA propone che vengano nominati dei
responsabili o delle figure a cui fare riferimento per il gioco delle carte, per il
gioco del calcio e per nominare un “magazziniere” per la struttura.
Lo stesso propone:
- per le carte Morando Ermanno;
- per il calcio Cuman Gianpaolo;
- come magazziniere Storelli Massimiliano.
Premesso che Ermanno già si occupa appieno nell’organizzazione delle gare a
carte, l’Assemblea prende atto della rinuncia degli altri due soci proposti per
gli altri ruoli.
A seguito del suo intervento, SAVERIO, fa un appunto ad una pecca da parte
del Consiglio Direttivo sulla mancata riunione con i Revisori dei Conti prima
dell’attuale Assemblea;
• Vista la mancata presenza all’Assemblea odierna di due dei tre Revisori dei
Conti (i tre Revisori sono BONADEO Armando, DE ROSA Pino e MORANDO
Ermanno), PIERO FILIPPI propone la sostituzione dei due, tenendo inoltre
conto che uno di essi non è iscritto all’elenco dei soci;
• L’Assemblea accoglie la proposta formulata da PIERO e nomina come Revisori
dei Conti:
- BONADEO Milena
- DI LEMMA Luca
- MORANDO Ermanno
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• Vista la buona riuscita della serata con l’orchestra del 15 Agosto, festa che era
prevista per il 25 Luglio, giorno della Festa Patronale di San Giacomo, ma
spostata perché erano state inaspettatamente organizzate altre feste nei
paesi vicini, GIANPAOLO CUMAN suggerisce un ritorno alle tradizioni: ovvero
svolgere la Festa Patronale del 25 Luglio all’interno del paese e mantenere la
serata al campo sportivo con l’orchestra il 15 Agosto;
• PIERO FILIPPI avanza la proposta, in prospettiva futura, di investire i fondi del
Gruppo Sportivo in una nuova struttura, simile all’attuale sala da ballo, da
collocare più vicino al paese, reperendo un terreno sul quale edificare questa
nuova costruzione;
• GIANPAOLO suggerisce al Consiglio di organizzare n. 2 mangiate ad Agosto per
tutto il paese, in modo da far cessare alcuni malumori creatisi in queste ultime
settimane per alcune mangiate rinominate per “pochi intimi”;
• Il Consiglio prende atto della critica di ERMANNO verso l’organizzazione del
Bar, in quanto alcune volte viene data al di fuori di esso l’impressione di poca
serietà visto il numero elevato di persone che lavorano al suo interno;
• Il Presidente del Gruppo Sportivo introduce l’argomento del Torneo di calcio;
• Il Consigliere FABRIZIO BABBILIA relaziona all’Assemblea sul Torneo di calcio
svoltosi in Agosto e delle problematiche incontrate nell’organizzare il tutto,
tutto ciò cercando di accontentare per quanto possibile tutte le squadre;
• Riferendosi al torneo recentemente svolto, dove durante una partita si sono
verificati alcuni minuti di tensione sugli spalti, RINO PUGLIESE sottopone al
Consiglio l’idea di ingaggiare una figura istituzionale (metronotte, vigile o
altri), qualora ci rendessimo conto che la partita che si andrà a disputare rischi
di sfociare in situazioni simili a quelle precedentemente dette.
A seguito dell’intervento di cui sopra, CATERINA pensa di istituire un “servizio
d’ordine” interno, piuttosto che chiamare una figura istituzionale esterna,
figura che comunque comporterebbe una spesa cospicua e potrebbe
alimentare le tensioni del caso;
• In riferimento a quanto sostenuto da SAVERIO, il quale dichiara di non essere
stato convocato alle riunioni del Consiglio, GIANPAOLO ed altri soci
propongono che: le riunioni del Consiglio vengano convocate tramite
raccomandata in modo da avere la ricevuta di ritorno come prova
dell’avvenuta convocazione.
La proposta viene messa a votazione:
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- voti favorevoli alla raccomandata: 9
- voti contrari alla raccomandata: 7
- astenuti: 6
In base alle votazioni passa quindi la proposta avanzata da GIANPAOLO. Il
Consiglio Direttivo d’ora in poi sarà convocato tramite raccomandata;
• In ultimo SAVERIO espone alcune problematiche relative all’igiene da
mantenere all’interno del Bar.
ALLE ORE 12.26 SI DICHIARA CHIUSA L’ASSEMBLEA.

Il Segretario
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