VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
In data 07.06.2019 alle ore 20.30 presso la sede dell'Associazione, in via Pomeranos n. 28 a Mattarello di Trento, si è riunita in
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea dell'Associazione Napoli Club Trento Partenopea.
A seguito di elezione dei presenti, è chiamato a presiedere la riunione il sig. Loreto Nicola e a fungere da segretario il sig.
Pasquale Mirante. Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare, nonostante la ridotta presenza di
associati, che consta di 15 presenze e 3 deleghe a fronte di 154 membri attivi dell'associazione per l'anno 2018/2019.
I soci consiglieri presenti sono i seguenti:
Loreto Nicola
Mirante Pasquale
Bufalo Francesco
Monteforte Pietro
Blasio Andrea
Felice Vecchione
Assenti giustificati, i seguenti soci consiglieri:
Bufalo Ciro
Peluso Giuseppe
Marsigliante Augusto
De Luca Luigi
Il Presidente invita dunque i presenti a discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP;
2. Approvazione del bilancio stagione 2018/2019;
3. Previsioni spese stagione 2019/2020;
4. Rinnovi tesseramento stagione 2019/2020;
5. Varie ed eventuali.
1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP
Il Presidente presenta a tutti i soci i membri del direttivo attivi
Loreto Nicola
Mirante Pasquale
Monteforte Pietro
De Luca Luigi
Bufalo Ciro
Blasio Andrea
Peluso Giuseppe
Marsigliante Augusto
Bufalo Francesco
Vecchione Felice
Il Presidente ringrazia i consiglieri per la presenza e ricorda a tutti i presenti che la carica di Presidente e del direttivo ha la durata
di un anno con scadenza il giorno dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto annuale. Viene dunque richiesto ai presenti la
volontà di candidarsi per la suddetta carica; non essendovi alcuna proposta, il Presidente conferma la propria candidatura anche
per l'anno in corso. All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, viene rieletto quale Presidente dell’associazione il sig. Nicola
Loreto, il quale ringrazia e accetta l’incarico. Il Presidente segnala ai presenti che per la prima volta da quando esiste
l’associazione nessun membro del Direttivo ha dato le dimissioni, segno di continuità.
Nonostante questo il consiglio direttivo ed il Presidente propongono la nomina alla carica di consiglieri i seguenti soci:

Pasquale Laporta, il quale, ancorchè non presente per problemi personali, ha confermato telefonicamente di voler
accettare la proposta;

Silvio Fienga presente in sala
Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Silvio Fienga; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di
consigliere il signor Silvio Fienga, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente mette al voto la nomina del consigliere Pasquale Laporta; all’unanimità dei presenti viene nominato alla qualifica di
consigliere il signor Pasquale Laporta, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
Il Presidente ricorda ai presenti che è ben accetta la collaborazione di tutti i soci, sottolineando tuttavia la necessità dell’operato
attivo di tutti i membri del direttivo, stante la loro carica di consiglieri. A riguardo, il socio Andrea Bufalo conferma la propria
disponibilità in caso di necessità ed il Presidente Loreto Nicola lo ringrazia pubblicamente per la disponibilità data in un paio di
occasioni per l’apertura del Club senza la presenza di nessun membro del direttivo.
Il Presidente ricorda inoltre a tutti i soci che la carica di Vice Presidente, è assegnata al sig. Mirante Pasquale. A riguardo, tenuto
conto che nessun altro membro del direttivo ha espresso la volontà di candidarsi in qualità di Vice Presidente, il Presidente
richiede ai presenti di esprimere il proprio giudizio in relazione alla conferma del precedente Vice Presidente. All’unanimità dei
presenti viene confermato alla carica di Vice Presidente il sig. Mirante Pasquale, il quale ringrazia e accetta l’incarico.
2. Approvazione del bilancio stagione 2018/2019
Il Presidente distribuisce ai soci copia del rendiconto annuale dell’associazione con riferimento alla stagione 2018/2019, dalla
quale si evincono le entrate e le uscite sostenute nel corso dell’anno.
Si evidenziano, in particolare, le seguenti spese annue, che ammontano complessivamente a Euro 15.270,00:



Affitto locale: Euro 8.220,00. (Il presidente Loreto Nicola fa notare che ci sono 2 mesi scontati, Luglio 2018 e
Agosto 2018, per un accordo trovato da Ciro Bufalo e Andrea Bufalo con il proprietario il Sig. Pisetta come
richiesto nell’assemblea dello scorso anno)

Canone RAI: Euro 200,00

Tassa sui rifiuti: Euro 150,00

Manutenzione estintori: Euro 50,00

Imposta di bollo c/c: Euro 100,00

Spese condominiali: Euro 1.220,00

SKY: Euro 2.800,00

Utenze energetiche: Euro 820,00

Assicurazione: Euro 110,00

Acquisti bibite/alimenti/gelati/caffè: Euro 1,600,00
Le entrate, che ammontano complessivamente a Euro 15.700,00 e possono essere raggruppate nelle seguenti categorie:

Tessere soci 2018-2019: Euro 6.500,00 (totale 154 tessere)

Incassi bar: Euro 9.000,00. (il Presidente fa notare che quest’anno al Bar c’è stato un netto incremento di entrate,
€ 1.500 in più rispetto all’anno prima e ringrazia i Soci per il contributo)

Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 200,00
3. Previsioni spese stagione 2019/2020
Per quanto riguarda la previsione relativa alla stagione 2019/2020, il Presidente informa i presenti che si stima una spesa mensile
di circa Euro 1.350,00, pari a Euro 16.785,00 annui, così composta:

Affitto locale: Euro 9.865,00.

Canone RAI: Euro 200,00

Tassa sui rifiuti: Euro 150,00

Manutenzione estintori: Euro 50,00

Sky: Euro 2.800,00.

Imposta di bollo c/c: Euro 100,00

Spese condominiali: Euro 1.200,00

Utenze energetica: Euro 800,00

Assicurazione: Euro 110,00

Spese per bibite/alimenti/gelati: Euro 1.500,00
Le entrate presunte ammontano a circa Euro 1.400,00 mensili, pari a Euro 16.900,00 circa annui, ed appaiono così composte:

Tessere soci: Euro 7.500,00. (il Presidente fa notare la stima maggiore di entrate per le tessere per l’aumento
previsto e deciso del direttivo di Gennaio)

Incassi bar Euro: 9.100,00.

Incassi vendita gadget associazione (felpe/polo/sciarpe): Euro 300,00.
4. Rinnovi tesseramento stagione 2019/2020
Il Presidente comunica che dopo ben 4 anni si è deciso di aumentare il costo minimo delle Tessere di iscrizione all’associazione.
Questo aumento è dato solo ed esclusivamente per l’aumento delle spese rispetto all’esercizio precedente. Si è però anche
deciso di premiare i Soci più fedeli negli anni con il “PREMIO FEDELTA’” che avrà validità fino al 30 Giugno 2019 e poi dal 1
Luglio 2019 scatteranno le tariffe nuove per tutti i Soci:
PREMIO FEDELTA’ per il Tesseramento SOLO per chi si Tessera entro il 30 Giugno 2019
- Rinnovo SOCIO EFFETTIVO per 8° anno consecutivo invariato ad € 40,00 minimo
- Rinnovo SOCIO EFFETTIVO per il 7°/6°/5°/4°/3° anno sarà di € 45,00 minimo
- Rinnovo SOCIO EFFETTIVO per il 2°anno o NUOVO SOCIO sarà di € 50,00 minimo
- Rinnovo SOCIO LADY per 8° anno (cioè sempre) rimane invariato ad € 20,00 minimo
- Rinnovo SOCIO LADY per il 7°/6°/5°/4°/3° anno sarà di € 25,00 minimo
- Rinnovo SOCIO LADY per il 2°anno o NUOVO SOCIO sarà di € 30,00 minimo
- Rinnovo SOCIO SIMPATIZZANTE per 8° anno rimane invariato ad € 15,00 minimo
- Rinnovo SOCIO SIMPATIZZANTE per il 7°/6°/5°/4°/3° anno sarà di € 20,00 minimo
- Rinnovo SOCIO SIMPATIZZANTE per il 2°anno o NUOVO SOCIO sarà di € 25,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO BABY rimarrà invariato ad € 10,00 minimo
- Per i NUOVI Soci in REGALO una Tessera da 5 CAFFE’/BIBITE da consumare presso il Bar del NCTP, solo per chi si
Tessera entro il 30 Giugno 2019.
Dal 1 Luglio 2019 le nuove tariffe per i TUTTI
- Rinnovo/Nuovo SOCIO EFFETTIVO - € 50,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO LADY - € 30,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO SIMPATIZZANTE - € 25,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO BABY - € 10,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO SOSTENOTORE - € 120,00 minimo
- Rinnovo/Nuovo SOCIO DIRETTIVO - € 60,00 mimino.
Il Presidente ricorda ai presenti che le quote indicate sono importi minimi. I soci possono autonomamente versare un importo più
elevato a titolo di erogazione liberale nei confronti dell'associazione.

5. Varie ed eventuali
Il Vice Presidente Pasquale Mirante fa notare ai Soci che il Presidente quando va in Trasferta, ed avviene molto spesso,
comunque contribuisce all’operato dell’associazione anche economicamente portando nelle casse del club delle entrate a volte
anche superiori a quelle fatte in sede grazie all’organizzazione di Lotterie sui pullman o alla vendita di bibite. Organizzare una
trasferta consiste anche nel sacrificare del tempo personale durante le settimane precedenti all’evento per l’acquisto dei biglietti,
per il noleggio dei mezzi di trasporto e per l’informazione da dare ai Soci che vorranno partecipare.
Il Consigliere Francesco Bufalo chiede a tutti i Soci la possibilità di contattare aziende interessate a diventare Soci Sostenitori
dell’associazione in modo tale da avere nuove entrate.
Il Consigliere Silvio Fienga fa diverse osservazioni.
La prima riguarda la Tessera Giornaliera, del costo di Euro 5,00, nella quale c’è compreso in omaggio una bibita e lui
chiede che la bibita venga tolta. Il Vice Presidente Pasquale M. risponde che per le casse del club il costo della
Bibita è di € 0.35 centesimi e che è un modo per incentivare il “nuovo socio” a vedere la partita. Un qualcosa in più
da offrire. Quindi alla fine si decide di tenere la Tessera Giornaliera come precedentemente.
La seconda richiesta è quella di organizzare qualche pranzo o cena presso il club, per aumentare le entrate, prima
delle partite. Il Direttivo prende atto della richiesta e cercherà nel limite delle proprie possibilità di organizzare eventi
di quel tipo durante la prossima stagione
La terza richiesta è quelle delle vendite delle sfogliatelle. Silvio chiede di non mettere a prezzo “simbolico” di € 1,00 a
fine partite le restanti sfogliatelle rimaste al Bar perché si è accorto che molti soci aspettano la fine della partita per
acquistarle per risparmiare sul costo iniziale di € 1,50. Il Vice presidente Pasquale M. fa la proposta di vendere a fine
partita le sfogliatelle ad € 1,00 solo a chi le ha già acquistate mentre sempre ad € 1,50 per gli altri soci presenti. Il
Presidente Nicola L. fa notare che se le sfogliatelle avanzano è perché la cottura della stessa deve avvenire qualche
ora prima dell’evento e fatta a casa dei membri del direttivo, una cottura di circa 45 minuti nel forno, e per questo
motivo le quantità non sempre sono giuste per l’evento in corso. Spesso capita che prima delle partite siano già
esaurite ed a volte invece avanzano a fine partita.
Il Socio Alfonso Ammirati fa la richiesta di non congelare i Panini/Panuozzi ma di comprarli il giorno stesso dell’evento. Il
Presidente Nicola L. gli risponde che congelare il Panuozzo è proprio un esigenza e spiega nei dettagli. I Panuozzi sono forniti da
un nostro socio, Daniele Canino, che per poterli fare a bisogno di un tempo elevato per la lievitazione e la cottura quindi noi gli
chiediamo una fornitura ampia che poi appunto congeliamo e riutilizziamo il giorno dell’evento. Il giorno dell’evento appunto il
presidente stesso 5/6 ore prima dell’evento passa in sede per “scongelare” i panuozzi togliendoli dal freezer in modo tale che per
la sera siano pronti per essere utilizzati. Solo raramente avviene che lo scongelamento dei Panuozzi avviene al momento
dell’acquisto. Tra l’altro il presidente fa notare che siccome il club non è aperto tutti i giorni organizzarsi per poter fare una
quantità giusta di panuozzi non è mai facile e molto spesso una volta scongelati gli stessi panini dovranno esser portati a casa dai
membri del direttivo.
Il Consigliere Francesco Bufalo propone una castagnata al Club nel mese di Ottobre.
Il direttivo prende atto e cercherà di organizzare l’evento.
Il Presidente Nicola Loreto ricorda che in data sabato 15 Giugno il Club ha organizzato la CENA di AUTOFINANZIAMENTO
presso il Pizzorante Sud, nostro sponsor. La quota di partecipazione è di € 20,00 a Socio diviso in € 12,00 che andranno alla
pizzeria ed i restanti € 8,00 per autofinanziare l’associazione. La conferma dovrà esser data entro giovedì 12 giugno per poter
organizzare al meglio l’evento.
Ricorda inoltre il presidente dell’imminente ritiro della SSC Napoli a Dimaro che si svolgerà dal 6 a 26 Luglio. Per tale occasione il
Club come ogni anno preparerà delle Polo/Tshirt celebrative per l’evento e che i Soci saranno contattati tramite i social e per
email per le modalità di prenotazione. Inoltre ricorda anche che sarà organizzato il RAFTING a Dimaro con il Club ed anche per
questo evento sarete avvisati tempestivamente con la data, i costi e le modalità di prenotazioni per passare una giornata insieme
a Dimaro.
Infine ricorda che per aumentare le entrate al Club si è deciso di fare 4 Lotterie al Club (due nel girone di andata e due nel girone
di ritorno), con estrazione legata al Lotto, con i Biglietti in vendita a € 3,00,
Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiudere alle ore 21:45.
Il Presidente
Loreto Nicola

Il Segretario
Mirante Pasquale

______________________

______________________

