VERBALI 2013
Le decisioni del Direttivo nella riunione del 15 febbraio 2013
Il Direttivo del Circolo Tennis Club Sesto si è riunito venerdì 15 febbraio 2013 per decidere su alcuni argomenti
all'ordine del giorno. La decisione più importante per i Soci è il mantenimento dei costi: l'abbonamento estivo
resta invariato, malgrado gli adeguamenti Istat e gli aumenti apportati sui servizi più utilizzati come acqua, luce e
gas. L'orientamento del Circolo è stato di non ritoccare le quote, mantenendo tutte le cifre del passato anno,
riservandosi di verificare gli effettivi costi dei servizi a consuntivo, che si spera sia positivo con le entrate delle ore
vendute. Altre decisioni prese sono: la richiesta di un preventivo per rifare il bar e adeguarlo alle norme dell'Asl,
fissare le date di rifacimento dei campi per la nuova stagione estiva, potenziare l'illuminazione del campo 3 per
renderla efficace, comprare un frigorifero nuovo per la stagione estiva. Altra decisione importante è stata di
stabilire che sarà dedicato un Memorial al presidente Giuseppe Intini, scomparso recentemente. Nell'ambito del
trofeo Primavera, che si disputerà a fine maggio, sarà istituito il Memorial Intini, con apposita targa che sarà
consegnata al vincitore.

Riunione del Direttivo di venerdì 22 marzo 2013
Il Consiglio direttivo, venerdì 22 marzo 2013 ha tenuto la riunione mensile, affrontando alcuni punti all'ordine del
giorno. In particolare si porta a conoscenza dei Soci che è stato deciso, in deroga alle disposizioni dello Statuto (da
modificare) di accettare soci nuovi provenienti da qualsiasi Comune che non sia solo Sesto San Giovanni e senza
che via sia l'obbligo della presentazione di altri Soci del Circolo. E' stata fissata la data dell'assemblea generale
annuale per sabato 18 maggio, alle ore 17.00, nella sede del Circolo. E' stato stabilito, che a partire dal prossimo
anno, la stagione invernale sarà prolungata di alcuni giorni per evitare di trovarci con i campi scoperti e le giornate
fredde che impediscono di giocare. E' stato chiesto un preventivo per la sistemazione del bar, per adeguarlo alle
norme dell'Asl.

Le decisioni del Direttivo nella riunione di venerdì 20 settembre 2013
Il Consiglio Direttivo del Circolo Tc Sesto, come da preavviso, si è riunito venerdì 20 settembre 2013 per prendere
alcune decisioni sull'attività dei prossimi mesi, adottando alcuni provvedimenti sui seguenti argomenti:
1) Approvazione a divulgare la lettera-circolare indirizzata ai Soci sul cambiamento delle stagioni per quanto
riguarda la gestione dei campi nel periodo invernale e quello estivo, per dare garanzie di gioco a tutti. La lettera è
affissa in bacheca nel corridoio del Circolo e anche su questo sito.
2) E' stata presa la decisione di trattare con i collaboratori del Circolo (Giacomo, Cesare e Gino) sulla base della
nuova situazione venutasi a creare dopo l'apertura del bar e gestione da parte di una apposita addetta, fornendo
due proposte. Una che offre a ognuno la cifra fissa di 600 euro al mese per mantenere attivo il servizio di apertura
e chiusura del Circolo e lo svolgimento di tutti i compiti estivi e invernali con orari adeguati e l'altra che
regolerebbe il rapporto sulla base delle ore di funzionamento del Circolo. Ora tocca ai tre decidere quale formula
scegliere, tenuto conto che l'apporto in termini di tempo, rispetto a prima, è sensibilmente diminuito non dovendo
più coprire i lunghissimi turni del bar.
3) Il Direttivo, sulla base del lavoro svolto nella stagione appena conclusa, considerato i costi e l'organizzazione per
poter mantenere e garantire le ore di allenamento agli agonisti del Circolo, ha deciso che per il futuro le squadre
dell'Agonistica sono tre: la D3 maschile, la D2 femminile e la Over 45. I rispettivi capitani saranno informati per la
costituzione dei gruppi, in base ai giocatori che dovranno essere tesserati come agonisti, a spese del Circolo. Il
Direttivo, inoltre, come premio della promozione della D3 femminile in D2 ha deciso di concedere alle donne
l'utilizzo del maestro negli allenamenti settimanali di preparazione ai tornei per miglioramenti tecnici. Le tre
squadre suddette saranno le stesse a disputare sia i tornei regionali invernali che quelli primaverili.
4) Il Direttivo, mantenendo viva la sensibilità sugli aspetti della pulizia e del decoro del Circolo, oltre alle iniziative
intraprese prosegue con altri accorgimenti volti a migliorare l'ambiente, come la dotazione dei rotoli di carta negli
spogliatoi, il bracciolo di sostegno nel bagno degli uomini e la decisione di fare verniciare il cancello di entrata, che
si presenta pieno di ruggine e malmesso offrendo un aspetto di abbandono che vogliamo limitare. Infine si è
parlato anche dei Tornei sociale, invernale e giallo di gestirli in modo di dare un certo equilibrio nel limite del
possibile e di sorteggiare i premi in palio, tra gli iscritti presenti alle finali dei vari tornei.

Il resoconto dell'Assemblea ordinaria svoltasi sabato 18 maggio nella sede
del Circolo in via XX Settembre a Sesto San Giovanni

L'assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Tennis Club Sesto si è riunita nella giornata di sabato 18 maggio 2013,
alle ore 17, nella sede del Circolo. All'ordine del giorno c'era la relazione del Presidente, l'approvazione del
rendiconto gestionale e varie. Presidente dell'Assemblea è stato nominato Giuseppe Maggioni e segretario Bruno
Venturini. Il presidente Pontoriero ha esposto ai presenti (numerosi più delle altre volte) la situazione del Circolo,
affrontando i vari punti. In partenza un discorso generale sulle iniziative intraprese e sulle regole che prima non
venivano prese in considerazione, nel rispetto dei diritti e doveri di tutti gli iscritti. Pontoriero ha spiegato che ogni
decisione, presa sempre con il consenso del Direttivo, è stata adottata solo ed esclusivamente nell'interesse del
Circolo inteso come Comunità e non come un Cral dopolavoro. Questo significa - ha ribadito Pontoriero - che tutte
le istanze degli iscritti sono tenute in considerazione e si cerca di dare risposte concrete a tutti, ma la prevalenza
del Circolo deve essere quella di un luogo dove si gioca a tennis, cercando per questo di assicurare il più possibile
prospettive future, per le nuove generazioni. Il bene e il futuro del Circolo al di sopra di ogni posizione e di ogni
interesse singolo, quindi!
Entrando nel merito di alcuni punti della vita del Circolo il presidente Pontoriero ha spiegato:
a) I lavori di ammodernamento adottati, come l'imbiancatura di tutta la struttura interna e il rifacimento del bar in
modo totale si giustificano con il fatto che l'imbiancatura non si eseguiva da anni e la situazione dei locali era in
uno stato di decadimento generale. Il bar andava fatto con le condizioni previste dai regolamenti dell'Asl e quindi
non c'era altra soluzione se non quella praticata. La decisione è stata presa dal Direttivo e attuata perché si voleva,
come poi è avvenuto, realizzare il tutto prima che iniziasse il Torneo Primavera, vetrina per molti esterni che hanno
avuto modo, così, di vedere le cose nuove e apprezzarle. Così come hanno espresso soddisfazione i Soci,
rendendosi conto che erano interventi non più prorogabili.
b) Il presidente ha anticipato che per la gestione del bar si sta procedendo a cercare una persona che si occupi solo
ed esclusivamente del bar, in modo da assicurare un servizio vero ai Soci e i propri familiari. Un servizio che possa
espletare quei compiti finora impossibili da praticare per gli attuali addetti, che non hanno l'esperienza necessaria
per farlo. Quindi da inizio settembre ci sarà la nuova gestione che assicurerà ai Soci questo servizio completo e di
cui si spera siano tutti contenti di poterne beneficiare.
c) Un altro argomento spiegato ampiamente è quello di come si intende portare avanti la gestione del Circolo, a
livello amministrativo. Il presidente ha assicurato che l'impegno suo e del Direttivo è di svolgere tutto nella
massima trasparenza e regolarità, al punto che è stato dato incarico a un commercialista per espletare i compiti
specifici di bilancio.
d) Il presidente ha relazionato ai Soci lo stato della trattativa sia con il Comune che con il Parco Nord per portare
avanti il rinnovo della convenzione che scade a giugno 2014 e l'impegno di eseguire i lavori strutturali per quanto
riguarda il tetto in amianto da sostituire ed eventuali altri lavori da eseguire per dare dignità a tutta la struttura
muraria del Circolo. A tale proposito il presidente ha chiesto all'Assemblea una risposta sulla "disponibilità" di
ognuno di affrontare in proprio il costo economico dei lavori da eseguire, quando sarà deciso il tipo di progetto da
realizzare. A questo proposito si è stabilito di mandare una lettera ad ogni socio per spiegare le esigenze future e la
disponibilità economica che il Socio intende garantire, per affrontare con Comune e Parco Nord il relativo
problema. Il presidente ha evidenziato il laborioso lavoro fatto per il Torneo Primavera, con una inedita brochure a
colori e locandine di informazione del Torneo patrocinato dal Comune di Sesto San Giovanni. A tale proposito c'è
da rimarcare come per la prima volta sulla brochure c'è il saluto del sindaco Monica Chittò e dell'assessore allo
Sport Felice Cagliani, a sottolineare l'importanza di tale evento sportivo che caratterizza il Circolo da 56 anni, una
realtà che pochi possono vantare e questo va a merito di tutti i Soci. A tale proposito il giorno della finale del
Torneo, alla premiazione, sarà presente il sindaco Chittò, anche questo evento di novità assoluta. L'Assemblea ha
preso atto del bilancio di gestione annuale, periodo marzo 2012 fino a marzo 2013, approvandolo con un solo voto
contrario. Infine l'Assemblea ha deciso di nominare una Commissione per la revisione dello Statuto, fermo al 1982,
con delle norme che non rispecchiano più la realtà attuale e quindi da rivedere per adeguarle. Il lavoro di revisione
è stato affidato alla Commissione composta da Roberto Bianchi, Francesco Pontoriero e Lorenzo Raurati. Una volta
apportate le modifiche lo Statuto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e poi registrato davanti al
notaio. Non avendo altro da discutere il presidente ha dichiarato chiusa l'Assemblea alle ore 19.

News / Le decisioni adottate dal Direttivo nella riunione dell'1 novembre
2013
Il Direttivo del Circolo Tennis Sesto, al completo, si è riunito nella giornata dell’1 novembre 2013 per deliberare sui
punti presentati all’ordine del giorno dal presidente Francesco Pontoriero.
1) Il Direttivo, con votazione unanime su tutti i punti seguenti, ha deliberato di fare costruire una vaschetta, tipo
quella dei campi di calcio, dove poter pulire le scarpe di tennis. Tale vaschetta sarà realizzata vicino all’entrata
accanto al campo 4, in una posizione strategica per essere utilizzata da tutti i Soci che praticano il tennis, prima di
entrare nella struttura di servizio. In tal modo si vieterà ai Soci di accedere agli spogliatoi con le scarpe sporche di

terra rossa.
2) Il Direttivo concorda sulla procedura di attuazione del nuovo regolamento del Circolo redatto dal Presidente e
che sarà messo a conoscenza dei Soci per le opportune modifiche. Il Regolamento sarà inviato via email e una volta
completato, con l’accoglimento di miglioramenti, sarà approvato dal Direttivo e reso esecutivo nel Circolo.
3) Il Direttivo consente a che lo Statuto, in fase di riforma, sia verificato dalla Commissione per le ultime modifiche
e poi portato all’assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva, prima della registrazione in tribunale.
4) Il Direttivo stabilisce che la prossima assemblea straordinaria sarà convocata entro la settimana dal 16 al 20
dicembre 2013, durante la quale sarà presentato il mini-bilancio del periodo aprile-settembre 2013 per poter
avviare la fase di programmazione del nuovo bilancio annuale che va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni annno.
5) Il Direttivo prende atto e approva la convenzione con i tre addetti alle pulizie e ai lavori di servizio svolti nel
Circolo alle condizioni pattuite che basano il calcolo sulle ore effettivamente impegnate nella stagione estiva e
quella invernale. Le ore di straordinario sono pagate a parte. Il costo orario è stato ritenuto congruo in euro 6
all’ora.
6) Il Direttivo ha preso atto che ci sono dei cambiamenti nella squadra agonistica femminile: Roberta Bettini esce
dalla squadra per motivi personali. Nella formazione della D2 entra a fare parte della squadra l’atleta Olimpia
Alexe, nonché maestra federale, con il ruolo di giocatrice della squadra femminile e allenatrice della stessa squadra
durante le ore riservate all’agonistica per la preparazione dei campionati da disputare. Il Direttivo ha approvato la
soluzione di prendere la nuova atleta pagando il trasferimento dalla società di appartenenza e offrire, quale
compenso per il suo impegno di allenatrice della squadra, la tessera estiva a titolo gratuito.

Assemblea ordinaria del 21 dicembre: le decisioni e le modifiche allo
Statuto Giovanni Valzano nominato consigliere al posto del dimissionario
Bissoli
L’assemblea ordinaria dei Soci del Circolo Tennis Sesto si è riunita in data 21 dicembre 2013, alle ore 15, in seconda
convocazione, nella sede di via XX Settembre 162, a Sesto San Giovanni, con all’esame l’ordine del giorno
comunicato anticipatamente. In primo luogo è stata eseguita la verifica dei presenti (27) e delle deleghe (26)
consegnate dai Soci rappresentati. Punto 1: è nominato, per acclamazione, presidente dell’assemblea il Socio
Giovanni Valzano. Con lo stesso metodo è nominato segretario dell’assemblea Bruno Venturini. Si inizia a discutere
il punto 2 all’ordine del giorno: relazione del presidente del Circolo Francesco Pontoriero. La illustrazione del
presidente inizia con le modifiche apportate allo Statuto, che sarà messo ai voti dell’assemblea e poi approvato. Lo
Statuto è stato revisionato dalla commissione nominata nella precedente assemblea di maggio 2013, costituita da
Francesco Pontoriero, Roberto Bianchi e Lorenzo Raurati. I tre si sono confrontati più volte fino a mettere a punto
il nuovo Statuto, che presenta alcune modifiche. L’articolo 3 non avrà più i soci sostenitori, categoria mai applicata
nella storia del Circolo. Nello stesso articolo sono stati eliminati i vincoli per i nuovi iscritti che non devono essere
solo residenti a Sesto o presentati da altri Soci e che possono essere iscritti anche ad altri circoli. Altra modifica
importante all’articolo 6 dove si aumenta la possibilità di rappresentare con delega 2 Soci in forma nominale e non
un solo com’era prima. All’articolo 7 si toglie il vincolo dei 3 anni di anzianità per essere eletti alle cariche sociali.
All’articolo 8 si amplia la possibilità di nominare da 5 a 9 consiglieri, decisi di volta in volta dall’assemblea, sempre
in numero dispari. Nello stesso articolo è stabilito che il voto del presidente in caso di parità vale doppio. Inoltre si
è stabilita la ineleggibilità del presidente e dei consiglieri dopo 3 mandati consecutivi. All’articolo 13 è stato
stabilito che il collegio dei revisori sia formato da 2 revisori. Infine è stata apportata una modifica nella parte
dell’articolo 14 dove si stabilisce che il bilancio sia messo a disposizione dei Soci depositando una copia in
segreteria a loro disposizione. Illustrate le modifiche apportate lo Statuto è approvato dall’assemblea
all’unanimità. Il punto 3 della presentazione di un bilancio parziale di 6 mesi, necessario per mettersi in regime con
le date previste dallo Statuto (1 ottobre 30 settembre) ha visto l’esposizione dei dati da parte del Socio-revisore
Cesare Giannoni che ha illustrato i contenuti delle entrate e delle uscite, chiarendo anche che la perdita di 27.962
euro è da considerare momentanea per il fatto che nella seconda parte del semestre ci sono entrate che
compensano le uscite. Chiariti alcuni aspetti è stato deciso dall’assemblea di creare una voce del bilancio fondo
accantonamento (fondo rischi) per gestire la somma di denaro messo a garanzia del debito che scaturirà dal
contenzioso con il Comune di Sesto dopo il blocco dei pagamenti dei servizi, fermo da diversi anni. Questo fondo
rischi sarà minimo di 40mila euro. Messo ai voti il bilancio è approvato all’unanimità. Nel prosieguo dell’assemblea
sono state prese altre decisioni. Seduta stante sono stati nominati revisori dei conti i Soci Roberto Bianchi e Giorgio
Bissoli, così come previsto anche dal vecchio Statuto. In base all’articolo 7 dello Statuto è stato nominato il
sostituto del consigliere Giorgio Bissoli dopo le sue dimissioni. A maggioranza è stato nominato Giovanni Valzano,
che entra a fare parte del Direttivo che torna ad essere a ranghi completi. Nelle varie ed eventuali si è discusso
della gestione delle stagioni estiva e invernale e della ipotesi di coprire altri campi nel periodo invernale. Per gli
abbonamenti è emersa la possibilità di coprire i campi a metà aprile fino a metà ottobre per avere garanzie di

gioco sulle ipotesi di maltempo e di mantenere i diritti dell’abbonamento estivo anche sotto i campi coperti con
periodicità 1 aprile, 30 ottobre. Tale ipotesi costringerebbe a un aumento dell’abbonamento per il costo dei
palloni, luce ed eventuale riscaldamento che dovrà essere calcolato e poi ripartito tra i Soci. La proposta emersa è
di un aumento generale di 50 euro sull’estivo. Tuttavia sia per decidere definitivamente questo aspetto, sia per la
eventuale copertura di altri campi durante l’inverno, si è deciso di fissare all’inizio del nuovo anno un’assemblea
ordinaria e decidere su questi due argomenti, anche sulla base di una analisi dei costi, il più possibile vicina alla
realtà.
L’assemblea si è chiusa alle ore 17.50.

