tennis club tenero-gordola
CP 19

CH 6596 Gordola

tel. 091 745 37 97

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 01.12.2016
Sala consiglio comunale Gordola
Elenco dei presenti : vedi allegato A).
Per il Municipio : il Sindaco sig. Damiano Vignuta e il municipale sig. Renè Grossi
Assenti giustificati: Borradori Ugo, Gavino Domenico, Pedroni Pietro, Perico Stefania,
Scaroni Gabriella, tutti membri della Commissione della Gestione del Comune.,
Assenti giustificati comitato tennis : Alessandro Zuellig, Sandra Zani

L'assemblea straordinaria del Tennis Club Tenero-Gordola è convocata per giovedì
1° dicembre 2016 per statuire su seguente ordine del giorno:
1. nomina di due scrutatori
2. presentazione del progetto di risanamento del TCTG
3. approvazione della CONVENZIONE di utilizzo e
gestione del centro tennistico fra TCTG e Comune di
Gordola
4. proposta di cambiamento del nome sociale
5. modifica degli articoli 1-2-4-11-12-15-18 degli statuti
6. eventuali
Il presidente ing. Luca Rossetti apre la seduta con il saluto ai presenti (vedi allegato B), e
chiede se vi sono proposte di modifica all'ordine del giorno.
Non essendo il caso, si procede con i temi previsti.

1. Nomina di due scrutatori:
Sig. Marco Frey e sig.a Judit Ulm-Bortolato.

2. Presentazione del progetto di risanamento del Tennis Club Tenero Gordola
a. Armando prende la parola
b. Armando spiega nel dettaglio il progetto di ristrutturazione (allegato C)
c. E’ mostrato come la struttura si trova in uno stato decisamente vetusto, ciò
giustifica a parer nostro una ristrutturazione completa.
d. Armando illustra il progetto architettonico nel suo complesso
e. Armando termina la sua presentazione mostrando i vari aspetti economici
Si passa quindi la parola all'Assemblea per le loro richieste.

Allestito da: AB e AZ
Elaborato in data 06.12.2016
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1. Arno Rossini, chiede come mai non si demolisce e ricostruisce da zero
Armando spiega che sarebbe molto più oneroso e che non avrebbe senso.
2. Gerold si complimenta con Armando per il grand lavoro effettuato a livello di
progettazione e presentazione dello stesso.
3. E' chiesta la durata di vita dei nuovi campi; si risponde circa 15 anni
4. E’ chiesto se si dovrà sospendere l’attività. Si risponde che teoricamente non
verrà mai interrotta durante i lavori. Salvo qualche eccezione
5. Si chiede se sarà mantenuto il muro d’allenamento, é confermato di si
Luca mette ai voti il progetto e relativo finanziamento che é accettato all’unanimità.

6. Approvazione della convenzione con il Comune di Gordola
Luca legge uno a uno gli articoli della convenzione che si devono votare per
l’approvazione e invita i presenti a formulare eventuali richieste di informazione.
Armando spiega il lato finanziario sul piano d’investimento.
Senza osservazioni sono approvati all’unanimita articolo per articolo e nel
complesso la convenzione con relativo piano finanziario d’investimento.

4. Proposta di modifica del nome Sociale
E’ proposto e presentato il nuovo nome "tennis Gordola" e il nuovo logo.
Entrata in vigore dopo la conclusione della fase di risanamento del club house,
presumibilmente al 1.1.2018
La proposta é accettata all’unanimità
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5 Modifica degli statuti, articoli 1-2-4-11-12-15-18
Luca presenta le modifiche di ogni articolo dello statuto, che sono messi in
votazione (vedi allegato C).
Gerold fa rimarcare qualche imperfezione grammaticale nei singoli articoli che é
corretta seduta stante.
Gli articoli 1-2-4-11-12-15-18 sono accettati all’unanimità.

6 Eventuali
Prende la parola il Sindaco Vignuta che porta il saluto personale e quello del
Municipio, complimentandosi con il TCTG per la sua intraprendenza e la sua
volontà di operare a favore della Comunità, cercando di mettere a disposizione
degli amanti del tennis una struttura di qualità e in grado di soddisfare le esigenze.
Assicura che si impegna a garantire il sostegno dell'Autorità Comunale sia nei
confronti del nostro Club che nella infrastruttura comunale a lui affidata.
Segno tangibile di tutto ciò é la messa a disposizione del prestito da parte del
Comune della somma necessaria agli investimenti di risanamento.
Rivolge anche un plauso al Comitato e all'Assemblea del TCTG per le decisioni
prese sugli oggetti all'ordine del giorno e la loro approvazione unanime.

L'Assemblea si conclude alle ore 20.15 con un applauso di ringraziamento al Comitato
da parte dei soci.
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