
VERBALE DI ASSEMBLEA 

L’anno duemilaventi il giorno 04 del mese di ottobre, alle ore 18,30 presso 

la sede dell’Associazione Sportiva Dilettantistica COUNTRY TIME CLUB 

sita in Palermo Viale dell’Olimpo 5,  si è costituita in seconda convocazione, 

non avendo raggiunto il numero legale nella prima, l’Assemblea Generale 

dei Soci. L’Assemblea dei Soci, per assicurare il rispetto dei protocolli Anti 

Covid19 si tiene in luogo aperto con l’obbligo a tutti i partecipanti di 

indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale. 

Sono presenti n.21 (ventuno) soci come risulta dall’allegato registro degli 

intervenuti, allegato alla presente (allegato “A”). 

Come previsto dall’art.17 dello Statuto, assume la Presidenza il Dott. 

Giorgio Cammarata che nomina segretario il Signor Gaspare Lo Voi che 

accetta e ringrazia. 

Il Presidente, dopo avere ricordato a tutti i presenti di mantenere indossata 

la mascherina e di rispettare il distanziamento sociale, dichiara ai sensi 

dell’art. 16 (statuto sociale),  l’Assemblea dei Soci regolarmente costituita e 

valida a deliberare sull’Ordine del Giorno essendo stata data la massima 

pubblicità alla convocazione con i seguenti strumenti: 

1) Affissione dell’ avviso di convocazione nella bacheca del circolo dal 

23/09/2020 (allegato B) ai sensi dell’art 14 dello statuto sociale;  

2) Deposito in segreteria per “per presa visione” sottoscritta da 162 soci 

(allegato “C”); 

3) Newsletter contenete la notizia della assemblea inviata il 24/09/2020 

(allegato D); 



4) Pubblicazione sulle News del stesso sito ufficiale  (allegato E)  

5) Report statistiche invio newsletter con avviso ai soci (allegato F).  

Il Presidente ad apertura della seduta informa i presenti che unitamente alla  

copia dell’avviso da firmare per presa visione, in segreteria sono stati tenuti 

a disposizione dei soci per la consultazione il Bilancio Consuntivo 2019, il 

Preventivo 2020, la Relazione del Presidente (allegati rispettivamente  con 

lettera G, H, ed I).  

Il Presidente dell’Assemblea, quindi,  procede alla lettura del  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Presentazione ed approvazione del Rendiconto Economico Finanziario 

al 31 dicembre 2019, del Bilancio Preventivo 2020 e della Relazione 

sulla gestione del Presidente. 

Si passa alla trattazione dell’O.d.G. ed il Presidente dà lettura del progetto 

di rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2019 (allegato “G”) 

approvato dalla Deputazione in data 15/04/2020 con il parere favorevole del 

Comitato Amministrativo.  

Ultimata la lettura e chiariti ai presenti alcune  delle  singole  poste  di 

Bilancio, il Presidente dell’Assemblea dà lettura del Bilancio Preventivo  

2020 (allegato”H”) ed in sequenza della Relazione sulla gestione del 

Presidente (allegato”I”). 

Prima di passare alla votazione si aprono gli interventi e prende la parola la 

l’Avv. Marilena Riggirello  che evidenzia l’intempestività dell’analisi del  

Bilancio Preventivo che, per le misure anti Covid, va in approvazione a fine 

anno, quindi, raccomanda alla Deputazione, ormai per la prossima stagione 



di avere maggiore attenzione alle attività sportive giovanili presentando, 

come avvenuto per gli anni precedenti, un numero maggiore e qualificato di 

squadre ai campionati federali, considerato che in questa stagione poche 

sono state quelle che vi hanno preso parte.   

L’Avv. Domenico Trinceri suggerisce di aprire al più presto i locali sociali  

al chiuso per dare modo in caso di pioggia di ripararsi al coperto. Prende 

quindi la parola il socio Giuliano D’Eredità che, nell’encomiare il lavoro 

della Deputazione, suggerisce per l’anno prossimo l’organizzazione di un 

torneo sociale. 

Il Presidente dopo avere assicurato una maggiore attenzione verso le attività 

sportive giovanili, assicurata l’apertura della club house non appena il tempo 

non consentirà più la vita all’aperto, ha chiarito che in caso di pioggia gli 

allievi della scuola dovranno trovare riparo in una delle aree all’aperto 

coperte, individuate con i maestri al parco giochi, sotto la tettoia ex orto e 

nella zona ombrelloni del ristorante e ciò per mettere i ragazzi in sicurezza 

anti Covid. Per quanto riguarda il torneo sociale verrà presa in 

considerazione la richiesta. 

Conclusi gli interventi si passa alla votazione ed il Presidente propone 

all’Assemblea di procedere per alzata di mano. 

I soci accettano ed all’unanimità approvano: 

- il Rendiconto Economico Finanziario al 31 dicembre 2019; 

- il Bilancio di Previsione 2020; 

- la Relazione del Presidente sulla Gestione 2019. 



Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19.40 dopo 

lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.  

Il Presidente dell’Assemblea chiede al Segretario di dare massima pubblicità 

alla presente delibera con la pubblicazione nell’area riservata ai soci nel sito 

ufficiale www.countrytimeclub.com. 

 Il Segretario          Il Presidente dell’Assemblea 

       ( Gaspare Lo Voi)   (Giorgio Cammarata) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Gli allegati, data la pesantezza delle immagini si trovano  
depositati per la consultazione presso la sede del circolo  
e potranno essere visionati previo modesto preavviso. 


