
L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 18,30 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione. 

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza. Assenti giustificati Antonino Lo Presti, Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Dott. Giorgio Cammarata, il quale chiama a fungere 

da segretario il signor Gianluigi La Fiora, che accetta l’incarico.  

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Richieste di sospensione ordinaria e straordinaria; 

2) Richieste di ammissione a socio ordinario e riammissioni; 

3) Dimissioni di soci ordinari; 

4) Dimissioni per morosità 

5) Comunicazioni del Presidente 

………………………………OMISSIS…………………………………….. 

Si tratta il quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai  

presenti che: 

………………………………OMISSIS…………………………………….. 

- di avere concesso l’opportunità alla famiglia della (omissis), la giovane 

socia recentemente scomparsa a causa di una grave malattia, di organizzare 

una festa in sua memoria a titolo gratuito finalizzata alla raccolta benefica 

con la partecipazione informativa dell’ADMO; 



- di avere concesso l’utilizzo gratuito della Youth Club per la organizzazione 

di una festa di beneficienza denominata “Music4Gaghi”, sul tema della 

sicurezza stradale con lo scopo di sensibilizzare ed infondere nei giovani 

questa cultura. La serata è organizzata dal fratello di una vittima della strada 

(incidente in piazza Croci anno 2014); 

- di avere presentato alla Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed 

Ambiente l’istanza tendente ad ottenere la proroga di tutte le concessioni 

demaniali marittime che, per legge, andranno così a scadere  il 31/12/2020. 

- in riferimento alla delibera del 26 febbraio 2015 con cui si consentiva 

l’ingresso di nuovi soci con famiglia con una quota di ammissione agevolata 

e considerato che nessuno dei Deputati o dei soci Fondatori ha inoltrato 

richieste  ritiene chiuso l’accesso a tale opportunità; 

- la cancellazione del volo Ryanair in servizio da Palermo a Roma il 10 

maggio u.s. conseguente all’incendio occorso al terminal T3 dell’aeroporto 

di Fiumicino, non ha consentito alla squadra di serie B maschile di 

raggiungere il TC Mosciano per giocare l’incontro previsto dal Campionato 

degli Affiliati. Non essendo riusciti a spostare l’incontro per l’indisponibilità 

della squadra ospitante ed avendo avuto rigettato il ricorso presentato nei 

termini al Commissario di Gara Nazionale, il sottoscritto ha presentato 

ricorso avverso il Provvedimento, come previsto nelle Carte Federali, al 

Giudice Sportivo Nazionale affinché riconosca al Country l’impossibilità a 

raggiungere la sede di gara per cause di forza maggiore e fissi la disputa 

dell’incontro nel giorno di recupero stabilito nel calendario. Siamo, quindi, 

in attesa della pronuncia del Giudice che dovrebbe avvenire nei prossimi 



giorni. Tuttavia se il ricorso dovesse essere rigettato il sottoscritto non 

riterrebbe opportuno di ricorrere  al grado successivo;  

- il Deputato allo Sport, nell’ambito dei festeggiamenti per  i trent’anni del 

club, ha in programma nel mese di luglio l’ organizzazione dei “Giochi 

senza Frontiere” sulla falsa riga di quelli fatti nel 1986;  

- alla conclusione dei gironi provinciali le seguenti squadre sono state 

ammesse ai tabelloni regionali: Under 10 misto squadra A e B, Under 16 

Femminile, Over 50 maschile, Serie C femminile;  

I Deputati prendono atto di quanto comunicato dal Presidente ed essendo 

d’accordo con il Presidente  alle ore 19,25 si scioglie la seduta, dopo stesura, 

lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


