Assemblea dei Soci ASD C.T. Don Bosco del 12/01/2015
Inizio ore 21,30; Chiusura ore 00,30
Presenti del Direttivo:
• Gasperotto F. (Presidente)
• Nardi G. (Vice presidente)
• Ramosini D. (Consigliere)
Presenti numero 22 soci.
Presiede l' assemblea Ramosini Daniele, Segretario Nardi Gianluca.
I lavori iniziano con la relazione dell' anno 2014 da parte del Presidente Gasperotto
che mette in evidenza le cose fatte (l' attivita' didattica e di promozione del tennis
svolta, l' attivita' associativa e quella agonistica) perfettamente in linea con il
programma annunciato nell' Assemblea precedente; il rammarico per alcuni
appuntamenti (torneo amotoriale F. Gallini e torneo amatoriale Vintage) che non si
sono riusciti a concretizzare per mancanza di “contributo organizzativo”.
Il Direttore Sportivo del circolo Gianluca Nardi ha poi tracciato una carellata dei
tesseramenti federali della societa' e della attivita' agonistica (campionati delle varie
categorie) e dei risultati ottenuti dalle varie squadre.
Il presidente ha poi ripreso la parola per commentare e spiegare il Rendiconto
Economico 2014, posto poi all' approvazione dell' Assemblea; approvazione avvenuta
all' unanimita'.
L' Assemblea ha approvato positivamente l' operato del direttivo nel 2014 (economico
e programmatico) e ha rinnovato la fiducia all' operato previsto per la
programmazione associativa per il 2015.
Il Presidente ha reso partecipi i soci di due avvenimenti che si sono susseguiti nel
2014:
• Ispezione fiscale per l' anno 2010 della ASD C.T. Don Bosco da parte dell'
Agenzia delle Entrate di Rovigo, ispezione iniziata a Giugno 2014 non ancora
conclusa ed in fase di definizione.
• Cambio della gestione degli impianti sportivi che ospitano le attivita' sportive
dell' ASD C.T. Don Bosco (regolata da una convenzione con gli allora gestori
degli impianti). Il cambio di gestione si e' ufficialmente concretizzato con i
primi giorni di Gennaio 2015, la convenzione con i nuovi gestori, (la vecchia si è
conclusa il 31/12/2014), è in fase di elaborazione.
Per concludere l' assemblea il Consiglio Direttivo dell' Associazione NO WAY,
che gestira' gli spazi sportivi del Centro Don Bosco e ne coordinera' e
promuovera' le attivita' sportive, si è presentato e ha esposto i futuri
programmi all' Assemblea dei soci dell' ASD C. T. Don Bosco; L' Assemblea si è
chiusa con un applauso ben augurante e di incoraggiamento per i rispettivi
lavori che attendono le due associazioni sportive.
Il Presidente
Gasperotto Francesco

Il Segretario
Nardi Gianluca

