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Verbale assemblea generale ordinaria soci TC SESTO del 26 febbraio 2022 
 

 
In data 26 febbraio 2022 alle ore 15:00 presso la sede del Tennis Club Sesto in via XX Settembre, 162 a Sesto 
San Giovanni (MI), si è riunita l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Tennis Club Sesto San Giovanni”. 
 
Sono Presenti i membri del Consiglio Direttivo:  
 
Presidente: Stefano MALDIFASSI 
Tesoriere: Iolanda SALA 
Segretario: Roberta BASSANI 
Consigliere: Fabio OTTOLINI 
Consigliere: Bruno ZANINI 
 
Nessuno si candida in qualità di Presidente dell’Assemblea, Roberta Bassani predisporrà il verbale.  
 
Sono presenti 23 soci + 23 deleghe per un totale di 46 soci. 
 
Inizia la discussione all’ordine del giorno  
 
Relazione del Presidente ed approvazione del Bilancio 
Il Presidente Maldifassi dopo un saluto e ringraziamento ai i Soci per la partecipazione all’Assemblea, lascia la 
parola a Iolanda Sala per l’illustrazione del Rendiconto del 30/09/2021.  
 
Sala ricorda che dallo scorso anno è in uso uno specifico software per la componente contabile e che lo Studio 
Commercialistico scelto, sta collaborando per automatizzare e strutturare le attività gestionali. Grazie a 
questo, in aggiunta al significativo supporto del personale della Segreteria, ci si sta adoperando per avere a 
disposizione uno strumento previsionale che consenta di avere sempre più sotto controllo le voci di spesa, 
oltre a consentire la pianificazione di eventuali investimenti. Vengono quindi illustrate le principali voci 
contabili del Rendiconto, soprattutto quelle relative agli eventi straordinari che hanno portato ad un 
disavanzo. 
 
Il socio Bissoli interviene per chiedere delucidazioni sulle modalità con cui il Consiglio Direttivo riesce a capire 
l’andamento economico del Circolo. Sala evidenzia che il livello di dettaglio con cui è stato strutturato il Piano 
dei Conti consente di effettuare le analisi necessarie sulle singole voci, soprattutto consente di valutare 
l’impatto degli eventi straordinari. Inoltre, sottolinea il Presidente, l’asset principale del Circolo (scuola tennis 
e vendita ore) viene monitorato con la produzione di appositi istogrammi che consentono di valutarne 
l’andamento ed eventuali discostamenti dai periodi precedenti. 
 
Il socio Pontoriero chiede se nelle voci relative alla scuola tennis siano conteggiati i costi fissi dei campi. 
Maldifassi illustra lo schema di dettaglio relativo ai corsi ed indica la quota specifica stimata che è stata inserita 
per avere un quadro esaustivo della situazione. 
 
Relativamente alla scuola tennis, il Presidente illustra ai soci che prima della stagione invernale è stata fatta, 
insieme ad Alessandro Da Col, un’attenta analisi di bilanciamento tra attività dell’Alto rendimento e SAT, in 
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modo da continuare a garantire un adeguato numero di ragazzi iscritti alla SAT, così come avvenuto negli 
ultimi anni. 
 
Il socio Pontoriero chiede le motivazioni che hanno portato a decidere di estinguere il debito verso i soci che 
avevano finanziato la copertura del campo n.4, anziché farlo con un piano di rientro, così come ipotizzato 
inizialmente. Maldifassi e Sala ribadiscono che, a causa delle priorità emerse per la gestione della Pandemia, 
il Consiglio Direttivo non era riuscito a stilare l’accordo con i Soci interessati. Successivamente, visto che i 
proventi delle due stagioni invernali avevano di fatto coperto la spesa e che il Consiglio Direttivo era in 
scadenza, a tutela dei soci che avevano aiutato il Circolo con il loro prestito si è preferito non lasciare pendenze 
aperte anche in virtù del fatto che avrebbe potuto subentrare un diverso Consiglio Direttivo.  
 
Il socio Bissoli chiede ai revisori un loro parere in merito a tale questione. Giannoni risponde che di questo 
tema si è discusso durante alcuni Consigli Direttivi, ma valutata la questione non sono state sollevate 
perplessità. 
 
La socia Fermi, apprezzando il buon lavoro svolto per dettagliare il Rendiconto così da rendere più 
comprensibile a tutti l’andamento della situazione economica, chiede se non sia possibile dotarsi di strumenti 
previsionali e di budget per il prossimo anno. Maldifassi spiega che le attività svolte sono appunto un 
prodromo per avere una rappresentazione più chiara dei possibili investimenti futuri. 
 
Terminati gli interventi, i presenti approvano il bilancio all’unanimità. 
 
Varie ed eventuali 
Alcuni soci chiedono se si abbia intenzione di riaprire il bar, che è considerato come un punto di aggregazione. 
Il Presidente Maldifassi risponde che all’interno del progetto di rifacimento della piscina “Carmen Longo” è 
previsto un collegamento diretto alle strutture del Lido, che prevedono bar, ristorante e palestra. Tra l’altro 
sono previste convenzioni con le strutture sportive limitrofe, l’intenzione è quindi di capire come evolve tale 
progetto prima di decidere.  
 
Il socio Elia interviene, affermando che con un maggiore utilizzo dei campi e una elevata affluenza al Circolo 
è necessario adeguare la manutenzione dei campi, che rappresentano il principale interesse dei frequentatori. 
Il Presidente Maldifassi risponde che la problematica evidenziata è all’attenzione del Consiglio Direttivo che 
si sta confrontando con diverse società che eseguono la manutenzione dei campi per trovare una soluzione 
al problema. 
 
I soci Bissoli e Pontoriero evidenziano la necessità di migliorare il livello di pulizia degli spogliatoi, proponendo 
di fare un accordo con un’impresa specializzata.  Anche su questo tema il Presidente Maldifassi condivide le 
problematiche sollevate e assicura che verranno valutati gli interventi necessari per migliorare la situazione.   
 
Viene richiesto ai presenti se vi siano candidature in qualità di Revisori, si recepiscono le candidature di Fabio 
Michele Cianchetta e di Mauro Biada. Nessuno esprime pareri negativi in merito, quindi si approva la loro 
candidatura. 
 
Il Presidente conclude invitando i soci a partecipare alla prossima Assemblea Straordinaria, che verrà 
organizzata nel mese di aprile, in cui verranno presentate alcune proposte per l’ammodernamento del Circolo.  
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Non avendo altri argomenti da affrontare, l’assemblea si chiude alle ore 17:30.  
 
 

Il Presidente           Il Segretario  
Stefano Maldifassi                                                                                 Roberta Bassani     
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