
L’anno duemiladiciassette, il giorno 3 del mese di novembre alle ore 17,30 

si è riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

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

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

Presti. Assente giustificato Rosario Di Prima. 

Assume la Presidenza il Signor 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) Ratifica pegno a favore Banca Nuova 

2) Richieste di sospensione ordinaria e straordinaria; 

3) Dimissioni di soci; 

4) Torneo WTA Palermo 

5) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

6) Richiesta di anticipazione TFR per un impiegato.  

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente informa 

i presenti che, a seguito della sentenza di primo grado della causa contro la 

Regione Siciliana relativa alla liquidazione del contributo concesso per 

l’organizzazione del Torneo Internazionale Femminile di Tennis  WTA 

edizione 2012 (vedi delibera della Deputazione del 28/07/2014), che ha visto 

soccombere il nostro club, Banca Nuova, per evitare la restituzione di 

quanto garantito con fidejussione, ha richiesto alla nostra associazione di 

costituire un pegno a suo favore della somma di € 250.000,00 da tenere in un 



conto indisponibile fino a quando non interverrà una nuova richiesta di 

rimborso da parte della Regione. Il Presidente informa altresì che data 

l’urgenza ha provveduto a dare il pegno e pertanto adesso ne chiede la 

ratifica. 

I Deputati all’unanimità approvano e ratificano l’operato del Presidente. 

Si tratta il secondo punto dell’ordine del giorno ed i presenti vengono messi 

a conoscenza che  

…omissis… 

hanno inoltrato richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente 

compatibili; inoltre è anche pervenuta domanda di sospensione a tempo 

indeterminato di  

…omissis… 

perché  residente a Bologna, come attesta l’allegato certificato di residenza.  

La Deputazione accoglie all’unanimità sia le richieste di sospensione 

ordinaria che quella a tempo indeterminato essendo compatibili alle 

previsioni regolamentari. 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente propone le 

dimissioni per morosità dei seguenti soci ordinari:  

…omissis… 

I presenti, constatata la morosità dei predetti soci deliberano, come  previsto 

dall’art. 5 del regolamento, le loro dimissioni, revocabili se interverrà il 

pagamento di quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione ed 

accolgono con dispiacere quelle volontarie   

…omissis… 



Si tratta il quarto punto ed il Deputato allo Sport comunica che a seguito 

della rescissione del contratto con la Malesia, la WTA ha deliberato lo 

spostamento della licenza a Palermo con la sospensione del torneo nel 2018 

con ripartenza dal 22 luglio 2019 (data che sarà deliberata nella riunione di 

Wimbledon 2018). 

Ciò premesso, il direttore del torneo ha informato del fatto sia il Presidente 

della FIT che il Sindaco ed inoltre è stata data notizia alla stampa con la 

conferenza tenutasi a ieri a Villa Niscemi. 

Il Deputato allo sport da quindi lettura delle linee programmatiche   

concordate con il Direttore del Torneo e ne chiede l’approvazione (allegato 

A). 

I Deputati approvano con entusiasmo i contenuti della relazione auspicando 

un tempestivo incontro con il Presidente della FIT.  

Si passa al quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica che  

essendo pervenute numerose richieste verbali di iscrizione al circolo ritiene 

opportuno riaprire le “iscrizioni agevolate” fino al 30 giugno 2018 

limitandone il numero a 50 posti ed in sostituzione dei soci dimessi dal mese 

di agosto corrente anno. 

I Deputati accolgono all’unanimità la proposta del Presidente. 

Il Presidente infine, informa che Mario Azzolini, socio e  noto giornalista ha 

chiesto di poter presentare il seguente libro “Senza cipollata” di Giuseppe 

Imburgia e Agata Polizzi. 

I Deputati complimentandosi per l’iniziativa deliberano di offrire 

gratuitamente la sala che verrà ritenuta idonea. 



Si passa alla trattazione del 6° punto all’ordine del giorno ed il Presidente 

comunica che il dipendente 

…omissis… 

ha inoltrato richiesta scritta per ottenere una anticipazione del TFR maturato 

per  l’acquisto della sua prima casa.  

I Deputati all’unanimità danno mandato al Presidente di procedere alla 

liquidazione dell’anticipazione del TFR fino alla misura massima prevista 

dalla legge. 

Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,25. 

                    Il Segretario          Il Presidente 

    Gianluigi La Fiora    Giorgio Cammarata 


