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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 02 dicembre 2017 
 
Nell’anno 2017, il giorno 02, del mese di Dicembre, si è riunita in seconda convocazione, essendo 
andata deserta la prima, l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 
Sporting Club Milano2, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno  
 
 

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO AL 30.09.2017 (Statuto, art.20 punto a)   
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017/2018 (Statuto, art.20 punto b)   
3. ELEZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO 

 (Statuto, art.20 punto d):  
-   CONSIGLIO DIRETTIVO 
-   COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
-   COLLEGIO DEI REVISORI 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 
 

Alle ore 15,13 sì dà inizio ai lavori ed il Presidente dell’Associazione sig. Gabriele Bacchini, dopo avere   
salutato i presenti, propone ed i presenti approvano, la nomina del sig. Giuseppe Cirillo alla carica di 
Presidente dell’Assemblea, della sig.ra Pia Selva a quella di segretario e delle signore Renza Redi 
Ugliarolo e Adelaide Varisco a quella di scrutatori.  
Il Presidente dell’Assemblea preso atto che tutti i presenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla 
procedura, informa gli astanti che sono presenti o debitamente rappresentati ai sensi dell’art. 19 dello 
Statuto, nr. 562 soci aventi diritto di voto.  
Informa inoltre circa le modalità di conduzione dell’Assemblea: innanzitutto i Consiglieri daranno lettura 
delle relazioni sui propri settori quindi il presidente dell’Associazione darà lettura della sua relazione. Al 
termine delle relazioni si passerà al 1° punto all’ordine del giorno e, dopo la lettura delle relazioni sul 
Bilancio al 30 settembre 2017 elaborate dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori, sarà aperto il 
dibattito al termine del quale si procederà alla votazione per alzata di mano. Al termine della votazione si 
passerà al 2° punto all’ordine del giorno e, dopo l’illustrazione del Bilancio preventivo 2017/2018, sarà 
riaperto il dibattito al termine del quale si procederà alla votazione per alzata di mano. Al termine della 
votazione si passerà al 3° punto all’ordine del giorno il Presidente Gabriele Bacchini spiegherà il perché 
della sua ricandidatura e di quella dei consiglieri uscenti, di seguito saranno chiamati ad intervenire per 
la loro presentazione, tutti i nuovi candidati iscritti nella scheda di voto, infine chi intendesse candidarsi, 
pur non essendo indicato nella scheda di voto, potrà intervenire per presentarsi; si passerà quindi alla 
votazione per l’elezione dei componenti gli organi sociali per il prossimo triennio, tramite la compilazione 
della scheda di voto e l’inserimento della stessa nell’urna. Al termine della votazione avrà inizio lo 
scrutinio. Nel contempo si aprirà il 4° punto all’ordine del giorno per eventuali interventi dei richiedenti. 
Tutte le relazioni saranno supportate da presentazione video. 
Informa infine i Soci interessati ad intervenire nei momenti di apertura del dibattito, che possono 
iscriversi a parlare presso il tavolo della segreteria posto all’interno della sala assembleare. Secondo il 
numero degli iscritti a parlare, per ciascun punto all’ordine del giorno, i richiedenti avranno a disposizione 
un tempo che sarà fissato da un minimo di tre ad un massimo di cinque minuti cadauno. Gli interventi 
dovranno essere relativi all’argomento trattato in caso contrario saranno sospesi e rinviati alle “Varie ed 
eventuali”. Per ognuno dei tre argomenti saranno ascoltati tutti gli interventi ed al termine sarà data 
risposta. Successivamente il richiedente potrà dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.  
 
 
Al termine degli interventi dà la parola ai Consiglieri per le relazioni di settore:  
 

RELAZIONI DI SETTORE 
 

TENNIS – Consigliere Filippo Pallucchini  
Il Consigliere, informa dell’attività svolta e in programma: 

• Scuola tennis – 186 allievi 
• Corsi adulti – 36 allievi 
• Allenamento Agonisti veterani 
• Tornei  giovanili - 7 
• Torneo ‘Family cup’ 
• Stronger tennis 
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Novità 2018 
• 10 stage per allievi agonisti con Silvia Farina 
• Torneo Open con montepremi 

Informa che gli allievi della scuola e dell’accademia hanno partecipato a numerosi tornei individuali e a 
squadre e illustra i migliori risultati   

Categorie giovanili: 6  tornei vinti  -  8  finali disputate   
Under 9-1: 6  convocazioni per la squadra regionale  
Accademia: 9 tornei vinti - 11 finali disputate  
In dicembre 11 allievi Under 9-10-11 sono convocati per le selezioni della Coppa delle Province 2018 

 

Circa le attività sociali riepiloga i dati di partecipazione ai campionati a squadre da parte dei Soci: n.6 
squadre ai campionati invernali 2016/2017 – n.16 squadre ai campionati estivi 2017  n.7 squadre ai 
campionati invernali 2017/2018  
 

Informa infine che giovedì 14 dicembre si terrà la premiazione e Festa di Natale della Scuola Tennis.  
 
PALESTRE Consigliere Filippo Pallucchini 
Il Consigliere illustra il programma dell’attività: 

 

CORSI 
• Diversificazione dei corsi secondo il gradimento dei soci  
• Disponibilità di oltre 40 corsi (oltre 70 ore settimanali) 
• Tre eventi con oltre 200 partecipanti: Zumba ‘The fitness battle’ - Power Rumba - Yoga-

Pranayama  
Il trend dei corsi: presenze globali 15/16 nr. 29.063 – 16/17 n. 32.035 con un incremento nel biennio 
del 10,23%. 
 

PALESTRA 
• E’ stato ampliato l’orario di apertura ai Soci 
• Sono state sostituite 11 macchine/attrezzature: Tapis roulant, Bike e Vario  
• Sono state approntate la brochure della Sala Fitness e quella dei Personal Trainer 
Il trend della palestra evidenzia che  
Le presenze globali sono aumentate nel triennio del 9,5% (14/15 nr. 27.448) (15/16 nr 28.317) (16/17 
nr.30.045) 
I programmi di allenamento stilati dagli istruttori su richiesta dei Soci sono aumentati del 260,7% 
(14/15 nr. 56) (15/16 nr 132) (16/17 nr.202) 
Le ore dei Personal Trainer sono anch’esse aumentate del 29,2% (14/15 nr. 580) (15/16 nr 746) 
(16/17 nr.749) 

 

Conclude illustrando il servizio di Medical Fitness con un’ampia gamma di professionisti che all’interno 
del Club sono a disposizione dei Soci con molteplici prestazioni: Dietologia, Medicina estetica, 
Cardiologia, Terapia del dolore, Visite mediche, Fisioterapia, Tecarterapia, Linfodrenaggio, Osteopatia, 
Massaggi curativi, Massaggi estetici. 
 
PISCINE – Consigliere Marzia Zambon  
La Consigliera, espone il dettaglio dei singoli corsi della scuola Nuoto. 
Relativamente alla Pallanuoto informa che nella passata Stagione, a livello Regionale, i risultati 
conseguiti sono stati: 

• la squadra Seniores dopo un lungo campionato con 14 vittorie 2 pareggi e 2 sconfitte arriva ai 
play off dove purtroppo non riesce a centrare l’obbiettivo della promozione in serie C arrivando al 
4 posto. 

• gli Under 17 si sono classificati 3’ nel girone di serie B. 
• gli Under 15 si sono classificati 3’ nel girone di serie B. 
• gli Under 13 sono arrivati al 10° posto nel campionato unico a  32 squadre. 
• Nel campionato Coppa Lombardia la nostra prima squadra si è aggiudicata la medaglia 

d’argento nella Final Four ospitata nel nostro impianto. 
Come ogni anno abbiamo finito ricordando il nostro compagno con la 10a edizione del “Trofeo Emanuele 
Beretta” . 
La Stagione 2017-2018 annovera 49 atleti agonisti e 20 bambini della categoria “Aquagol”  
Novità della stagione è la nascita della nuova squadra “Master” aperta a tutti i nostri ex atleti pallanuotisti 
e a coloro che vogliono iniziare a giocare con noi. 
Ringrazia i sostenitori della Pallanuoto: il nostro Socio Gabriele Nicotra per il marchio U2 e i nostri Soci 
Elisa e Gabriele Ferrari per il marchio Ferrari Studio 
 

Prosegue informando sulla Pre-agonistica Nuoto al settimo anno con l’allenatrice Monica Moscatelli.  
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Lo scorso anno Il settore Agonistico composto di 23 atleti ha partecipato alle gare Provinciali degli 
Esordenti A, B e Ragazzi. I nostri atleti hanno ottenuto la qualificazione ai Campionati Italiani Uisp a 
Riccione dove hanno gareggiato con impegno e ottenuto buoni risultati.  
Quest’anno il gruppo si è ingrandito. Ora è composto da 27 atleti che parteciperanno alle gare provinciali 
FIN e al Circuito Uisp con l’obiettivo di ottenere nuovamente la qualificazione ai Campionati Italiani a 
Riccione e migliorare ulteriormente i risultati.  
Anche per la pre-agonistica ringrazia il nuovo sostenitore di quest’anno: il Socio Roberto Comolli con il 
marchio Viaggiator Goloso.  
Informa che lo scorso anno abbiamo inserito due nuove discipline per i nostri allievi della scuola nuoto 
che desiderano continuare il percorso acquatico: Multididattico e Avviamento al salvamento.  
Ai corsi, promossi dall’insegnate Antonietta Nardiello, hanno partecipato 34 allievi dai 14 ai 17 anni. 
Quest’anno sono già 51 iscritti. 
Gli obiettivi di questi corsi sono: sicurezza in acqua per sé e per gli altri; condivisione nel rispetto delle 
regole del gruppo; disciplina. 
La stessa insegnate ha promosso la NOVITA’ di quest’anno: i corsi di Acqua Bike con 3 corsi e 11 
partecipanti molto soddisfatti. 
 

Passa ora al Nuoto Sincronizzato informando che abbiamo 24 sincronettes allenate da Lucia Gaetani e 
Milena Rossi che ogni anno colorano la nostra piscina con il saggio di Natale ed il saggio di fine corso. 
Per il 5°anno, le Esordienti A (11-12 anni) hanno partecipato alle gare propaganda FIN chiamate “Sincro 
per Tutti” che si sono tenute in giugno a Cremona.  
Invita tutti a partecipare, Sabato 16 dicembre al Saggio di Natale “Walt Disney” 
 
GIOCO CARTE e BILIARDO – Presidente Gabriele Bacchini 
 

Per il GIOCO CARTE, il Presidente espone i dati numerici dei tornei svolti con la media di partecipazione 
dei Soci  

BRIDGE 
     80 i Soci che hanno partecipato ai tornei 
   187   i Tornei organizzati 
5.876  le presenze globali dei Soci  
     31   la presenza media dei Soci per torneo di cui: 

23 Martedì - 37 Giovedì - 28 Sabato - 38 Domenica 
BURRACO 
     84 i Soci che hanno partecipato ai tornei 
     33   i Tornei organizzati 
   922  le presenze globali dei Soci  
     28   la presenza media dei Soci per torneo  

 

Il Presidente dà un’indicazione sull’attività svolta ed in programma: 
• Mantenimento dei tornei settimanali in programma  
• Tornei di Natale  
• Tornei di Pasqua  
• Festa annuale  
• Abbiamo organizzato Corsi di Burraco gratuiti grazie alla disponibilità di alcuni nostri Soci 

giocatori. 
• Abbiamo organizzato un Torneo Open di Burraco durato alcuni mesi.       
• Lunedì 4 dicembre inizierà il “gioco guidato” di Bridge con il maestro Andrea Cossurocca  

 
Informa che nel corso della Festa gioco carte sono stati premiati i campioni sociali del 2016/2017 
elencandone i nomi.  
Invita l’Assemblea a complimentarsi con Luisa Scarpini che nel 2017 ha conquistato la medaglia 
d’argento al Campionato Italiano Individuale di Bridge.  
Infine informa i presenti delle prossime date dei Tornei di Natale.  

 

Relativamente al BILIARDO informa che l’attività mostra una significativa ripresa ed elenca i vincitori dei 
tornei 2016-2017  

 
INTRATTENIMENTI Consigliere Antonia Maiello  
Innanzitutto la Consigliera ringrazia le tre Project Leaders: Katia Amato Sgroi (Salotto- té letterari e 
Aperitivi Filosofici) Sara e Stefania Pillon (feste under 50 e addobbi), informa quindi che nel triennio 
appena trascorso scorso anno sono stati organizzati 127 eventi vari fra i quali la Festa del 
Quarantennale dello Sporting. Lo scorso anno gli eventi sono stati 34:  il 2° raduno Harley Davidson, le 
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feste under 50, Mostre con serate inaugurali, serate danzanti, concerti, cabaret, tè letterari, aperitivi 
filosofici, incontri con la psicologa, rassegna stampa mattutina. Alcuni di questi eventi avevano carattere 
benefico.    
In questo esercizio, da ottobre sono già stati organizzati 9 eventi e numerosi sono ancora da 
programmare.  
Conclude ricordando che venerdì 15 dicembre ci sarà il concerto di Natale.  
 
BAMBINI e RAGAZZI Consigliere Antonella Bonomi 
La Consigliera espone: un grafico nel quale si evidenzia negli ultimi anni (dopo l’effettuazione dell’area 
bambini) un incremento costante del numero dei nostri Soci junior (4/15 anni); l’elenco del numero dei 
partecipanti all’attività di campus, iniziata nel 2004 con 3 settimane per arrivare nel 2017 a 8 settimane e 
148 iscrizioni; una tabella con le iscrizioni dei numerosi corsi di attività motoria per bambini e ragazzi.  
Passa quindi all’esposizione del programma dell’attività: 

LUDOTECA 
• Molteplici attività creative in laboratorio per halloween, Natale,  carnevale e Pasqua: disegni da 

colorare, collage, pittura, e altro… 
• Sono state organizzate 24 feste di compleanno 
• Ampliamento del servizio di assistenza al venerdì sera e da questa stagione anche al sabato 

mattina. 
ANIMAZIONE 
• Consolidamento dell’attività di animazione anche per tutti gli appuntamenti serali rivolti ai genitori 
• Quattro grandi feste (Halloween, Natale,  Carnevale e Fine scuola) con il tutto esaurito 
CORSI DI ATTIVITA’ MOTORIA  
• 146 iscritti nella stagione 2017/2018 suddivisi in 12 corsi nelle discipline: calcetto, danza 

classica, karate jitsu, minibasket, polisport, e zumba kids. 
CAMPUS ESTIVO  
• Conferma del numero di iscrizioni al Campus con 345 adesioni nelle 8 settimane.  
• Campus estivo suddiviso in due gruppi (piccolini e grandicelli)  
• Innumerevoli attività: tennis, calcetto, musical, basket, volley, acrobatica, roller, aquagol, 

salvamento e tuffi. 
• Tre intrattenimenti: “Caccia al tesoro”, “Battaglia a pistole d’acqua” e “Trecento palline”. 

 

Ricorda che domenica 17 dicembre è organizzata la Festa di Natale dei bambini.  
 

Al termine delle relazioni di settore, il Presidente dell’Associazione dà lettura della sua relazione che 
riportiamo integralmente con i relativi allegati.  
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA   
DAL CONSIGLIO DIRETTIVO NELL’ANNO SOCIALE 2016-2017 E NEL TRIENNIO 2014-2017  

Cari Soci, 
è arrivato il momento dei consuntivi sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo sia per l’anno 

sociale 2016-2017 che, globalmente per il triennio 2014-2017, sempre in coerenza con i programmi 
strategici presentati alle Assemblee del 2005 e del 31 marzo 2007. 

 

Nel corso dell’anno sociale 2016-2017, come per il passato abbiamo operato nelle tre aree 
che dovrebbero, il più possibile, garantire contemporaneamente: a breve, la migliore soddisfazione dei 
Soci (area operativa) e a medio/lungo termine, la continuità del club attraverso le manutenzioni ed i 
miglioramenti della struttura/servizi (area strategica) senza mai trascurare una sana ed attenta 
sorveglianza del bilancio (area gestionale) specialmente in anni di forte crisi economica come quella che 
ancora sta attraversando il nostro paese. 
Area operativa 
 

Oltre alle attività di servizio rivolte ai Soci, per ciò che riguarda l’area sportiva e la socializzazione 
con intrattenimenti/feste/eventi culturali per ogni fascia d’età (bambini, ragazzi, giovani, adulti e 
senior), come evidenziato dalle relazioni dei Consiglieri delegati ad ogni singola attività, si sono 
confermate e consolidate le iniziative in linea con la nostra nuova “mission” di “sport, 
benessere/salute e cultura” finalizzate a consolidare/sviluppare la “fidelizzazione” e quindi a 
ridurre/contenere il “turnover” dei Soci e più precisamente: 
a) è stata confermata/perfezionata/ottimizzata e realizzata la “campagna pubblicitaria” tramite i 

“media locali”, diretta ad un raggio di circa 2 km (oltre 50.000 contatti per ogni uscita), per 
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attirare nuovi soci e contemporaneamente rendere più informati e consapevoli tutti i nostri Soci 
sui numerosissimi e ottimi servizi del club;  

b) si è innovato il sistema di comunicazione che oltre all’uso del cartaceo e della mailing list è 
stato integrato con un moderno sito con APP e accesso ai social, dando quindi ai Soci 
l’opportunità di essere sempre più coinvolti in ogni iniziativa compresa quella di divulgare 
l’immagine del Club anche ai non soci per interessali a conoscere in modo approfondito la 
nostra ampia offerta di servizi;   

c) si è ripetuto, in linea con quanto già attuato precedentemente, un significativo segno di 
solidarietà verso le giovani famiglie con bambini, applicando sconti alle quote dei loro figli (23% 
primo figlio, 31% secondo figlio e 38% dal terzo figlio) e ai giovani studenti (25% per i familiari 
dai 16 ai 18 anni e 15% per quelli dai 19 ai 23 anni);  inoltre, su proposta della “Commissione 
quote”, si è deciso di concedere uno sconto del 24,5% anche ai giovani dai 16 ai 23 anni non 
facenti parte di un nucleo familiare.  
È stato confermato anche un significativo sconto per gli over 85 al fine di rafforzare il concetto 
di “Mens sana in corpore sano” anche per le età più avanzate dei nostri Soci. 

 

Area gestionale 
Come avrete modo di notare dalla presentazione del bilancio consuntivo al 30 settembre 2017, 
siamo riusciti a chiudere positivamente, come negli anni precedenti, pur avendo sostenuto circa un 
milione di euro di spese straordinarie, mantenendo un buon andamento della liquidità.  

 

Area strategica 
Oltre ai lavori già realizzati (all.1) relativi al “Primo piano di ristrutturazione strategico pluriennale 
2005-2015” e per un accordo con la Proprietà, impegnata finanziariamente nel completare la 
restituzione regolare del mutuo, nel corso dell’esercizio abbiamo portato a buon fine i seguenti 
importantissimi lavori:  
• “Risparmio energetico” con l’installazione di un impianto di cogenerazione e relativa 

sistemazione dell’area dove è stato allocato, sostenendo una spesa di €.498.888,70. Risparmi 
prevedibili 100.000/150.000 euro annui; 

• “Restyling spogliatoi Soci e docce spogliatoio femminile corsi”, zona non ancora ristrutturata 
nei 41 anni di vita del Club, sostenendo una spesa di € 321.513,64.  
 

Per completare il “Primo piano di ristrutturazione strategico pluriennale 2005-2015” mancano i 
seguenti due interventi: 
• “Completamento restyling spogliatoi corsi e ingresso piscina coperta”, zona anch’essa mai 

ristrutturata nei 41 anni del Club, con una spesa prevista in circa 150.000 euro.   
• “Completamento/rinnovo/modernizzazione palestra attrezzi”, con una spesa prevista di circa 

100.000 euro. 
Tali lavori saranno effettuati totalmente o parzialmente al raggiungimento delle seguenti certezze: 

− risparmio pluriennale derivato dall’impianto di “cogenerazione”; 
− consolidamento del numero dei Soci nei prossimi anni. 

 

Grazie a tutto quanto realizzato in questi anni nell’ ”Area operativa” e al rinnovo del Club con la quasi 
totale realizzazione del “Primo piano di ristrutturazione strategica pluriennale 2005/2015” (con un 
investimento totale di circa 8.000.000 di euro) nonostante la grave crisi economica del paese, siamo 
riusciti a contenere per il quarto anno consecutivo la perdita di Soci, chiudendo l’esercizio 2016-2017 con 
1909 Soci (sui 2000 massimi consentiti dallo Statuto) contro i 1876 del precedente esercizio. 
Desideriamo quindi ancora una volta evidenziare a tutti i Soci, essendone quasi certi per i riscontri avuti, 
che il nostro Club, rispetto a tanti altri in grande difficoltà e/o ceduti (anche a stranieri) sta ancora in 
buona salute.  
 

Per conto del Consiglio Direttivo ringrazio per l’attenzione e porgo a Voi ed ai Vostri cari i più cordiali 
saluti con l’augurio di Buon Natale e felicissimo e sereno 2018. 

 
Allegato alla “Relazione del Presidente anno sociale 2016-2017” 

 

“PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO PLURIENNALE” (2005/2015)  
CONSUNTIVO LAVORI E ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI 

 
A) PRIMO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE STRATEGICO DECENNALE 

• Restyling del piano rialzato: ingresso, reception, servizi, bar, salone, negozio, ufficio maestri tennis, 
sala polivalente e sala video (2005) 
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• Abbattimento barriere architettoniche e adeguamento norme V.F.: elevatore esterno e bagni per 
disabili (2005-2006) ascensore che collega i nostri quattro livelli, scivolo e montascale uscita 
spogliatoi/piscine scoperte, scala antincendio secondo piano/mansarda e completamento bagni 
disabili (2010) 

• Chiusura portico e realizzazione sauna bagno turco maschile e femminile con sala massaggi (2006) 
• Creazione area giochi bambini/ragazzi (2007) 
• Controllo accessi (2008) 
• Sostituzione/ampliamento macchine e attrezzature palestra: 3 tapis roulant (2008) Parco cyclette 

(2010) 2 tapis roulant, 7 bike spinning e scala orizzontale con accessori (2017)  
• Eliminazione perdite piscine scoperte con rivestimento in PVC (2009) 
• Rifacimento tetti club house - corpo basso (2009) 
• Restyling piano ammezzato con spostamento dei biliardi nella ex sala caminetto/fumatori 

opportunamente ristrutturata al fine di creare nell’attuale sala biliardo una spaziosa sala 
lettura/internet/biblioteca/riunioni particolarmente dedicata ai giovani (2009) 

• Luci mansarda (2009) 
• Rifacimento pavimentazione ed impermeabilizzazione tetto piscine coperte (2010) 
• Rinnovo coperture campi tennis (2010)  
• Tre pozzi di approvvigionamento idrico (2011) 
• Rifacimento pavimentazione e impermeabilizzazione terrazzi (2011) 
• Attivazione dei pozzi per l’acqua: piscine (2011) annaffiamento del verde e campi tennis (2012) 
• Installazione impianto di cogenerazione e sistemazione area adiacente (2017) 
• Restyling spogliatoi Soci e docce spogliatoi femminili corsi (2017) 
 
B) ALTRI INTERVENTI SIGNIFICATIVI 
• Recinzione piscine esterne con fioriere in sostituzione vecchie transenne (2005) 
• Portico bis per bambini/ragazzi con ping-pong e calcio balilla (2006) nuovi tavoli da ping-pong in 

legno massiccio (2017) 
• Rinnovo copertura terrazzi (2006) 
• Tinteggiatura facciate del club: 1° lotto (2005), 2° lotto (2006) e 3° e ultimo lotto (2008) 
• Creazione sito internet (2007) e ampliamento per dati bridge (2008) rifacimento sito (2013)  nuovo 

sito con APP e accesso ai social (2017) 
• Adeguamento alle norme Asl, diventate molto restrittive, dei locali ristorante/bar e creazione di quattro 

nuovi bagni dei quali uno per portatori di handicap (2007) 
• Cambiamento del gestore ristorante/bar che ha effettuato il rinnovo totale dei locali (2007) 
• Sostituzione arredo terrazzo (2008) 
• Restyling esterno serramenti piano rialzato (2009) e lato nord (2014) 
• Installazione linea vita su tutti i tetti (2008) 
• Ampliamento area Pro Shop (2009) 
• Rifacimento pavimenti uffici (2010) nuova porta reception (2015) rifacimento controsoffitto uffici 

(2015) 
• Sistemazione parcheggio 34 posti auto, riavuto dal Comune (2010) 
• Rifacimento prati e aiuole (2011) 
• Allargamento perimetro solarium della piscina scoperta (2011) 
• Messa in sicurezza impianto distribuzione aria calda nel controsoffitto piscina coperta (2011) 
• Ampliamento locali massaggi (2011)    
• Impianti di amplificazione e diffusione sonora: palazzetto e intrattenimenti (2011) soggiorno (2012) 
• Sostituzione videoproiettori in sala video e in sala polivalente (2013) nuovo proiettore per sala 

polivalente (2016) 
• Acquisto di n.2 defibrillatori (2013)  
• Messa in sicurezza ingressi piscina scoperta (2013) e tinteggiatura spogliatoi, atrio e ingresso piscina 

coperta - indicazioni NAS/ASL (2014) 
• Trattamento antiscivolo bordo piscina scoperta - sicurezza dei bagnanti (2014) 
• Posa di n.2 inferriate alle finestre della sala giochi - sicurezza dei bambini (2014) 
• Creazione scivolo di accesso al giardino dal seminterrato – eliminazione barriera architettonica (2014) 
• Installazione di n.4 WiMAX access point su sistema iCloud free – miglioramento servizio wireless 

(2014) 
• Sostituzione condizionatori: palestra, spogliatoio femminile e uffici (2014) sala polivalente (2016) sala 

riunioni (2017) 
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• Istallazione contascatti per verifica e controllo consumi elettrici bar e sistemi (Q.E. e timer) per 
riduzione consumi di calore su acqua calda sanitaria-riscaldamento-sauna (2014) 

• Sostituzione di n.9 personal computer e altrettanti programmi office (2014) sostituzione server di rete 
(2017) 

• Rifacimento del centralino telefonico (2015) 
• Sostituzione orologi piscina scoperta e avvolgitelo vasca grande (2015) telo piscina coperta (2016) 
• Nuovo armadio sala polivalente (2015) armadio a giorno sala lettura (2017) 
• Rifacimento del cancello carraio (50% a nostro carico 50% res. Parco) (2015) 
• Rifacimento totale dell’impianto TV terrestre e satellitare (2015) 
• Sostituzione impianto audio in sala polivalente (2015)  
• Sistemazione della palestra attrezzi (luci, impianto HI FI, mobili e qualche attrezzo) (2016) 
• Imbiancature e verniciature palestra attrezzi, corridoi adiacenti, palazzetto dello sport, ammezzato, 

mansarda e sala polivalente (2016) 
• Installazione impianto addolcitore su linea riscaldamento (2017) 
• Installazione filtro dissabbiatore su linea irrigazione verde e campi tennis (2017) 
• Sostituzione saracinesche pompe e collettore impianti piscina e riscaldamento (2017) 
• Imbiancatura pareti e controsoffitto piscina(2017) 
• Messa in sicurezza pilastri piscina coperta (2017) 
• Rifacimento porta e serramento ingresso zona piscina coperta (2017) 
• Rifacimento porta sala giochi bambini ingresso zona giardino (2017) 
• Sistemazione parziale scossaline piscina coperta (2017) 
• Acquisto di un lettino per massaggi (2017) 
• Rifacimento parapetto antiintrusione (2017) 
• Sostituzione fari campi coperti/piscina coperta (2017) 
• Rifacimento lava-piedi piscina scoperta (2017) 
• Installazione di un cancello di sicurezza nella zona docce piscina coperta (2017) 
• Sostituzione di 21 lettini prendisole (2017) 
• Messa a norma quadri elettrici (2017)  

 
A questo punto, il Presidente Gabriele Bacchini, ringrazia i Consiglieri, i Revisori, i Probiviri per l’opera 
svolta nel triennio e il Direttore con tutto lo Staff.    
 
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il primo punto all’ordine del giorno: 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO al 30 Settembre 2017 (Statuto, art. 20 punto a) 
 

e dà la parola al Commercialista dell’Associazione Dott. Paolo Bortoloso il quale riassume, sempre 
tramite video, la relazione al bilancio del Consiglio Direttivo che è stata distribuita a tutti i soci e che 
riportiamo integralmente.  

 

RELAZIONE SUL BILANCIO AL 30/09/2017 
 
Signori  Associati, 

il bilancio dell'esercizio chiuso al 30/09/2017 presenta un avanzo di 
€.5.055,47. Il risultato è dato dalla differenza tra i ricavi ammontanti ad € 2.921.616,70 ed i 
costi ammontanti ad €. 2.916.561,23. Fra questi ultimi si evidenziano: ammortamenti per € 
124.829.43 ed imposte IRES ed IRAP per € 39.809,00.  
Diamo una breve sintesi dei fatti che lo hanno influenzato: 
come già evidenziato nella relazione del Presidente sull’attività del triennio, in questo esercizio 
abbiamo ultimato due grandi lavori del “Piano di ristrutturazione strategico decennale”: 
l’installazione dell’impianto di cogenerazione ed il restyling degli spogliatoi Soci.  
Oltre a tali interventi sono stati sostenuti altri investimenti (sostituzioni di alcune attrezzature 
della palestra, nuovo sito e interventi manutentivi significativi) e spese extra, allocate nei costi, 
(incremento delle manutenzioni e acquisti di arredi e impianti, adeguamento delle contribuzioni 
INPS per impiegati e dirigente imposto dall’Ente a far data dal 1° gennaio 2015).  
Alcuni di questi interventi si sono resi necessari per il buon mantenimento del Club, altri sono 
stati indispensabili per sostituzioni/riparazioni o per la sicurezza. 
Complessivamente abbiamo sostenuto circa un milione di euro di spese straordinarie pur 
mantenendo un buon andamento della liquidità.  
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Va inoltre tenuto conto che nell’esercizio si è sostenuto l’esborso delle liquidazioni di due 
dipendenti dimissionari per raggiunta età pensionabile (€ 73.875,72). 
La gestione ordinaria del Club è avvenuta come di consueto: i servizi rivolti ai soci sono stati 
mantenuti ed in alcuni casi migliorati/ampliati. 
Tutto ciò è stato possibile grazie a quanto segue: 
 I previdenti accantonamenti effettuati: 

− il “Fondo accantonamento spese future”, istituito nel 2014 che al 30/09/2016 
ammontava a € 320.000,00 e nell’esercizio è stato incrementato di ulteriori € 
100.000,00;  

− i “Residuidi attivi di esercizi precedenti da reinvestire” accantonati e non utilizzati dal 
1997 di €.79.444,77; 

che ci hanno permesso, come già annunciato nella scorsa Assemblea, di ammortizare 
interamente il costo dell’impianto di Cogenerazione.  

 Il contenimento della perdita di iscrizioni, dovuta probabilmente anche alle azioni 
promozionali effettuate. (A fine settembre 2017 abbiamo 1909 Soci contro i 1876 di fine 
settembre 2016).   

 Il mantenimento/miglioramento dei ricavi per servizi.  
 Il conseguimento di alcuni ricavi commerciali che cautelativamente non preventiviamo.  
 Il risparmio conseguito su riscaldamento/energia elettrica dovuto al funzionamento 

dell’impianto di cogenerazione da febbraio 2017  
In conclusione, considerato lo scenario economico del paese e l’andamento di altri circoli 
sportivi a noi similari, questo bilancio evidenzia un buon andamento gestionale.   
Passiamo ora all’illustrazione del bilancio in tutte le sue parti:  
 

S T A T O   P A T R I M O N I A L E 
A T T I V O 

IMMOBILIZZI  
 

Dal totale degli “Immobilizzi” del bilancio precedente (€ 946.929,24) abbiamo stornato alcuni 
beni obsoleti interamente ammortizzati (-€ 23.379,91 automezzo e attrezzature palestra) e 
inserito gli acquisti dell’esercizio (+€ 22.277,19). Il totale a bilancio è di € 945.826,52.  
Elenco degli acquisti dell’esercizio:    

• Server di rete  
• N.2 Tapis Roulant 
• N.7 Bike da Spinning 

SPESE PLURIENNALI 
 

Dal totale delle “Spese pluriennali” del bilancio precedente (€ 62.164,92) abbiamo stornato la 
quota di ammortamento delle spese sostenute negli scorsi esercizi (-€ 24.133,00) e registrato 
le spese sostenute nell’esercizio al netto delle quote di ammortamento (+€ 328.908,95). Il 
totale a bilancio è di € 366.940,87. 
. 

Elenco delle spese dell’esercizio  Importo   Quota amm.to  Importo Netto 
PROGRAMMI SOFTWARE     
Nuovo sito  8.143,50 33,33% -2.714,50 5.429,00 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA      

IMPIANTO DI COGENERAZIONE 
Acquisto, installazione e sistemazione area adiacente 498.888,70 100% -498.888,70 0,00 

RESTYLING SPOGLIATOI SOCI 
e docce spogliatoio femminile corsi nuoto  321.513,64 20% -64.302,73 257.210,91 

ALTRI INTERVENTI: 
• Fornitura e posa addolcitore su linea riscaldamento 
• Sostituzione saracinesche pompe e collettore piscina e 

riscaldamento generale 
• Imbiancatura pareti e controsoffitto piscina 
• Messa in sicurezza pilastri piscina coperta 
• Rifacimento porta e serramento ingresso piscina coperta 82.836,29 20% -16.567,25 66.269,04 
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TOTALE SPESE PLURIENNALI dell’esercizio 911.382,13  582.473,18 328.908,95 
 
CREDITI  DIVERSI 
L’importo a bilancio di € 88.208,18 comprende: 
- il credito verso “Clienti” di € 2.443,00, relativo a fatture incassate dopo il 30/09/2017; 
- il conto “Debitori diversi” di € 2.010,96, relativo a piccoli crediti prevalentemente già 

incassati in ottobre 2017;  
- il conto “IRES c/acconti” di € 39,00 relativo al residuo dell’importo anticipato in 

adempimento alle normative, dedotta l’imposta dell’esercizio; 
- il conto “Immobiliare c/prestito” di € 74.448,00, relativo alla parte residua del credito, dopo 

il rimborso della quarta rata delle sei pattuite;  
- i conti “INAIL personale dipendente c/anticipi” e “INAIL collaboratori coordinati e 

continuativi c/anticipi”, rispettivamente di € 2.034,60 ed € 1.759,16, relativi agli importi 
anticipati in adempimento alle normative, dedotto quanto maturato nell’esercizio; 

- le “Cauzioni su utenze” di € 5.473,46, relative prevalentemente ai depositi AMIACQUE.  
 

RATEI e RISCONTI ATTIVI 
L’importo dei Ratei attivi, pari a € 9.063,74, si riferisce alla quota di interessi attivi maturati sui 
titoli al 30/09/2017 per cedole con scadenza successiva. 
L’importo dei Risconti attivi pari a € 14.674,74 si riferisce a costi già sostenuti, ma di 
competenza del successivo esercizio e sono: canoni, abbonamenti, oneri federativi, imposte e 
tasse, SIAE, contributi Quas e Quadrifor, assicurazione, riscaldamento, contratti vari di servizio 
e manutenzione. 
 

DISPONIBILITÀ  LIQUIDE 
Il conto “Cassa” presenta un saldo al 30/09/17 di € 879,18. 
Il conto “Carta di credito prepagata” presenta un residuo al 30/09/17 di € 311,95. 
Il conto “Banca Monte dei Paschi di Siena”, di € 628.084,21, presenta un saldo rilevante poiché 
negli ultimi giorni di settembre si incassano anticipatamente le quote associative e di servizi 
relative all’anno in corso. L’importo, compatibilmente con la disponibilità di valuta, è stato 
immediatamente investito nella Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più.  
Il conto “Titoli” di € 1.685.295,45 rappresenta il saldo dei titoli al 30/09/17 e comprende: 
€    338.450,00  BTP, scadenza 01/11/26, tasso 7,25% lordo, nominali € 350.000,00 acquistati il 

29/11/11 a 96,70.  
€ 1.346.845,45 Polizza di capitalizzazione AXA MPS Investimento Più, sottoscritta il 16/03/10 

con tasso garantito del 1,75% lordo sino al 15/03/15 e successivamente tasso 
garantito   

                        del 1,00%, durata 10 anni.  
Complessivamente il bilancio registra “Disponibilità liquide” per € 2.314.570,79. 
 

P A S S I V O 
 

DEBITI DIVERSI 
Gli importi a Bilancio, per complessivi € 2.178.953,05, comprendono: 
• Debiti prevalentemente saldati all’inizio dell’anno corrente: verso fornitori e collaboratori, 

verso Enti previdenziali, Fondo pensione, Erario c/IRPEF, Regioni e Comuni per contributi 
e ritenute fiscali ed addizionali sugli stipendi e compensi dei collaboratori autonomi di 
settembre, verso Erario c/IVA per l’imposta del trimestre lug.ago.set., verso i servizi 
interbancari di Carta di Credito, verso Assicurazione per conguaglio premio polizza. (Nel 
debito “Regioni e comuni c/imposte e tributi” è compreso anche il saldo dell’importo IRAP 
dell’esercizio, di € 176,00, da versare contestualmente al prossimo anticipo d’imposta).  

• Le voci “Soci c/anticipi” si riferiscono alle quote dell’esercizio 2017/2018 incassate entro il 
30/09/17. (€ 1.337.960,00 di quote associative ed una tantum ed € 316.955,00 di quote 
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per: scuola tennis, campi coperti, armadietti, pagamento rateizzato, tessere sociali, corsi 
nuoto e attività motoria bambini).  

• La voce “Clienti c/anticipi” di € 3.125,00 si riferisce a ricavi dell’esercizio 2017/2018 
incassati entro il 30/09/17 per servizio “Tate” e “Clienti uso struttura”. 

• Il conto “Creditori diversi/Debiti diversi” di € 7.834,82 relativo a importi per “Gioco carte” 
accantonati perché inerenti l’attività effettuata nell’esercizio, rimborsati o fatturati ad inizio 
anno corrente (rimborsi quote tessere FIGB agonista e premiazione classifiche sociali 
2016/17) ed all’importo della ritenuta d’acconto sulla valorizzazione al 30/09/17 della 
polizza AXA MPS Investimento Più.  

• Il conto “Creditori diversi c/Proprietà” di € 37.072,40, relativo al residuo dell’importo “IVA 
indetraibile” illustrato nelle precedenti Assemblee. 

• Il conto “Debiti verso dipendenti” di € 46.180,69, relativo ai dodicesimi delle mensilità 
aggiuntive di tredicesima e quattordicesima maturate al 30/09/17, ai costi aggiuntivi per 
maggiorazione oraria e straordinari di settembre pagati in ottobre e ad alcuni giorni di 
permessi residui maturati nell’anno da saldare successivamente. 

 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
I “Ratei Passivi” di € 9.319,04 si riferiscono a costi di utenze acqua e telefono maturati al 
30/09/17. 
I “Risconti Passivi” di € 915,00 si riferiscono a quote di ricavi di competenza del prossimo 
esercizio, già registrati al 30/09/17, relativi ai tesseramenti FIGB e FIBUR 2017. 
 

FONDI AMMORTAMENTO 
I fondi di ammortamento dei beni iscritti all’attivo del bilancio nella voce “Immobilizzi” 
ammontano a € 922.075,73. L’importo a bilancio lo scorso anno (€ 928.343.69) è stato stornato 
delle quote dei beni alienati, interamente ammortizzati di € 23.379,91 e incrementato della 
quota dell’esercizio di €.17.111,95.   
Dal raffronto diretto tra “Immobilizzi” e “Fondi di ammortamento” risultano interamente 
ammortizzati i conti “Macchine d’ufficio” e “Mobili e arredi”. Le quote residue da ammortizzare, 
ammontanti ad un totale di € 23.750,79, si riferiscono ai seguenti conti: 

 
Macchine d’ufficio elettroniche   €      4.441,61 
Attrezzature e impianti   €    19.309,18 

 

FONDI ACCANTONAMENTO    
• Il “Fondo Indennità di anzianità” di € 486.755,68 è stato incrementato della quota maturata 

nel periodo (€.40.727,49), stornato dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione al 31/12/16 
(€.1.412,29), del contributo aggiuntivo (€ 1.512,02) e delle  liquidazioni di due dipendenti 
dimissionari per raggiunta età pensionabile (€ 73.875,72). Risulta un Fondo totale di 
€.450.683,14. 

• Rimane invariato il “Fondo accantonamento rischi” di € 146.500,00. 
• Il “Fondo accantonamento spese future” di € 320.000,00 è stato incrementato con 

l’accantonamento dell’esercizio di €.100.000,00 e stornato interamente per l’ammortamento 
totale dell’investimento relativo all’impianto di cogenerazione, come citato in premessa. 

• Il “Fondo accantonamento ferie non godute dipendenti” di € 25.227,34 registra il valore 
delle ferie maturate dal personale dipendente e non godute alla chiusura dell’esercizio.  Si 
prevede che il personale fruisca di questi giorni di ferie nel corso del presente anno sociale.   

 

RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA REINVESTIRE 
Come deliberato nella scorsa Assemblea, l’avanzo prodotto nel bilancio al 30/09/16 di € 
3.047,13 è andato ad incrementare l’importo di € 76.397,64 relativo ai “Residui attivi”. Il totale di 
€ 79.444,77 è stato anch’esso stornato di € 78.888,70 per l’ammortamento totale 
dell’investimento relativo al cogeneratore come citato in premessa. 
Ne risulta un residuo di € 556,07. 
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AVANZO DELL’ESERCIZIO 
E’ infine riportato l’avanzo dell’esercizio chiuso al 30/09/2017 di € 5.055,47. 
 

C O N T O   E C O N O M I C O   
 

Il conto economico dell’Associazione accoglie tutti i costi ed i ricavi relativi all’esercizio chiuso 
al 30/09/2017.  
 

R I C A V I 
 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

2.921.616,70 105.916,70 + 28.445,93 + 
 

QUOTE ASSOCIATIVE 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

2.212.640,00 60.640,00 + 23.815,00 + 
  

Abbiamo già illustrato nella premessa l’andamento delle iscrizioni al Club.  
Alla chiusura dell’esercizio i dati numerici dei Soci, nelle differenti categorie, sono stati i 
seguenti: n.244 Effettivi (dei quali n. 26 Senior), n. 1.665 Frequentatori (dei quali n. 261 Senior 
e n.344 Junior). In totale abbiano n. 1.381 Soci Proprietari e n. 528 Soci Non Proprietari. 
 

PRESTAZIONI DI SERVIZI  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

574.250,00  16.750,00 + 15.007,00 + 
Rispetto a quanto preventivato, registriamo un incremento che, come evidenziato nell’elenco 
sottostante, deriva da: un maggiore utilizzo dei campi coperti, l’aumento di iscrizioni ai corsi 
nuoto, l’organizzazione di tre tornei di tennis federali e un maggior ricavo per il campus estivo.  
Diminuiscono invece i ricavi relativi al gioco carte per diminuzione dei partecipanti e dei 
tesseramenti. 
 

Scostamenti significativi  Variazione                         
con Preventivo 

Variazione 
con Bilancio precedente 

Tennis coperto 2.823 +   2.290 + 
Corsi nuoto 9.362 + 17.550 + 
Rimborso spese gioco carte   3.440  - 3.180  - 
Rimborso spese campionati tennis                       5.299 + 2.112 + 
Rimborso spese corsi ginnastica 725 + 1.391  - 
Attività bambini  2.270 + 1.249  - 

 

RICAVI DIVERSI 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

21.108,53  13.608,53 + 6.957,89 +  
Rispetto a quanto preventivato abbiamo registrato maggiori ricavi per: “Rimborso assicurazioni” 
e “IVA forfettaria” calcolata sui ricavi commerciali e “Sopravvenienze attive”. Rispetto al bilancio 
dell’anno precedente registriamo un incremento minore perché sono diminuiti i “Rimborsi 
attività agonistica” relativi ai non soci partecipanti alle nostre squadre agonistiche, mentre 
risulta in linea il ricavo per “IVA forfettaria”.    
 

PROVENTI FINANZIARI 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 
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35.702,27  8.497,73  - 8.855,97  - 
La diminuzione dei proventi finanziari deriva dal progressivo ribasso dei tassi di interesse 
attivo. 
RICAVI COMMERCIALI 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

77.915,90 23.415,90 + 8.477,99  - 
Abbiamo registrato maggiori ricavi commerciali rispetto al preventivo che, come illustrato nella 
scorsa Assemblea, viene stilato tenendo conto solo dei ricavi consolidati ed afferenti le attività 
istituzionali, quindi senza ricavi per “Clienti per uso temporaneo impianti”, né “Ricavi 
pubblicitari”, né ricavi per “Clienti utilizzo sala”.  
Rispetto al bilancio precedente, tranne le voci “Inviti” e “Campi tennis uso maestri” che 
registrano un lieve incremento, tutte le altre registrano una diminuzione.  
 

Scostamenti Variazione                         
con Preventivo 

Variazione 
con Bilancio precedente 

 

Inviti 12  - 1.766 +  
Clienti per uso temporaneo impianti 3.720 + 2.707  -  

Clienti c/piscina 1.700 + 1.383  -  

Clienti utilizzo sala   5.815 + 4.835  -  
Ricavi pubblicitari 9.697 + 1.552  -  
Campi tennis uso maestri 3.166 +   903 +  
Rimborso spese zona ristorante  670  - 670  -  

 
 

C O S T I  
 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

2.916.561,23 100.861,23 + 26.437,59 + 
SPESE GENERALI  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

1.528.693,87 32.656,13  - 39.731,60  - 
Complessivamente, rispetto al preventivo, abbiamo registrato minori spese generali, grazie alla 
diminuzione dei costi per riscaldamento/energia elettrica derivati dalla messa in funzione 
dell’impianto di cogenerazione da febbraio 2017 e alla diminuzione dei costi per spese utilizzo 
macchine ufficio per rinnovo del contratto fotocopie.   
Tali diminuzioni hanno assorbito l’incremento di altri costi quali: acqua (aumento di consumi e 
tariffe); spese rappresentanza (aumento del numero di onoranze funebri); consulenze e 
prestazioni amministrative (studi sulla legionella, corsi di formazione per la sicurezza, acquisto 
di tessere e sanzioni e interessi INPS per note rettifica contributi impiegati e dirigente da 
gennaio 2015); costo del personale dipendente (incremento dei contributi INPS citato in 
premessa compensato dalla diminuzione degli stipendi  per la sostituzione di due dipendenti 
pensionati con l’assunzione di due giovani); programmi e computer spese e utilizzo 
(adeguamento dei software in dotazione).     
 

Scostamenti significativi Variazione                         
con Preventivo 

Variazione 
con Bilancio precedente 

Riscaldamento-Energia elettrica 59.058  - 49.468  - 
Acqua 6.625 + 7.118 + 
Spese di rappresentanza 2.897 + 3.324 + 
Consulenze/oneri professionali 3.036 + 7.951  - 
Prestazioni amministrative 8.168 + 7.020  - 
Stipendi  e contributi  6.035 + 10.729 + 
Spese utilizzo macchine ufficio 2.933  - 2.996  - 
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Programmi computer e spese utilizzo 3.315 + 3.829 + 
Stampati per informazione soci in linea       1.524 + 
Pubblicità in linea   2.184  - 

CLUB HOUSE  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

264.648,04  28.648,04 + 16.519,48 + 
Nei costi del settore registriamo maggiori manutenzioni prevalentemente idrauliche ed 
elettriche; maggiori acquisti di materiale di consumo e di numerose piccole attrezzature.  
 

Scostamenti significativi  Variazione                         
con Preventivo 

Variazione 
con Bilancio precedente 

Manutenzione 26.065 + 20.755 + 
Materiale di consumo 1.569 + in linea 
Attrezzature e impianti 2.091 + 2.544  - 

 

GIARDINI E VIALI 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

35.897,62 8.397.62 +  6.970,13 + 
I costi del settore risultano incrementati per l’effettuazione di maggiori manutenzioni tra le quali: 
la sostituzione di un parapetto antiintrusione nella zona giardino e l’installazione di un filtro 
dissabbiatore alla linea di irrigazione (quest’ultimo costo è stato imputato per il 50% a giardini e 
viali e per il 50% ai campi da tennis).   
  

FISIOTERAPICO E INFERMERIA  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

11.391,72 2.391,72 + 5.525,91 + 
Per il settore avevamo preventivato maggiori manutenzioni che sono state effettuate inoltre è 
stato acquistato un lettino per massaggi non preventivato.  
 

RICREATIVO 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

38.721,75 12.278,25  - 24.074,32  - 
I costi del settore ricreativo risultano diminuiti: per il “Gioco carte” la diminuzione è in linea con il 
calo dei ricavi relativi; per la “Sala Video” registriamo la diminuzione preventivata (nell’esercizio 
precedente si erano sostenuti e spesati numerosi interventi extra); mentre il costo per 
“Intrattenimenti” evidenzia un risparmio nonostante l’effettuazione di numerosi eventi.  
 
 

Scostamenti  Variazione                         
con Preventivo 

Variazione 
con Bilancio precedente 

Gioco Carte 7.401  - 2.345  - 
Sala video 677  - 16.332  - 
Biliardo                        809 + 667  - 
Intrattenimenti 4.947  - 4.635  - 
Giornali e riviste 62  - 95  - 

 

Il prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore gioco carte, evidenzia un 
lieve scostamento rispetto all’anno precedente e un risparmio rispetto al preventivo che è 
risultato essere sovrastimato.  
 
 Ricavi Costi Differenza 
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GIOCO CARTE 
Bilancio 2016 €   11.740,50 €  16.943,59     €    5.203,09 - 
Preventivo €   12.000,00 €  22.000,00 €  10.000,00 - 
Bilancio 2017    €     8.560,00 €  14.598,52  €    6.038,52 - 
      
      

BAMBINI E RAGAZZI 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

103.228,33 228,33 + 208,20  - 
I costi del settore risultano in linea con l’anno precedente e con quanto preventivato. I minori 
costi registrati per il servizio “Campus estivo” sono stati compensati da maggiori costi 
manutentivi per imbiancature e rifacimento della porta della sala giochi (ingresso giardino) e 
l’acquisto dei due nuovi tavoli da ping-pong. 
 
Il prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, evidenzia un lieve 
scostamento rispetto all’anno precedente e un risparmio rispetto al preventivo. 
 

 Ricavi Costi Differenza   
Bilancio 2016 €   69.519,00 €  103.436,53 €  33.917,53-   
Preventivo €   66.000,00 €  103.000,00 €  37.000,00-   
Bilancio 2017 €   68.270,00 €  103.228,33 €  34.958,33-   
 

TENNIS  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

53.320,51 10.020,51 + 226,11  - 
I costi del settore risultano in linea con il bilancio precedente e evidenziano un incremento 
rispetto al preventivo per l’effettuazione del rifacimento campi, la sostituzione dei fari con luci 
led sui campi coperti e per la spesa (al 50% con giardini e viali) per l’installazione di un filtro 
dissabbiatore sulla linea di irrigazione. Inoltre registriamo i costi relativi all’organizzazione dei 
tre tornei federali coperti dal relativo ricavo.  
 
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, si evidenzia uno 
scostamento positivo sia rispetto all’anno precedente che al preventivo, anche se, in 
quest’ultimo caso, di minore entità.   

 Ricavi Costi Differenza 
Bilancio 2016 €  75.984,21 €  53.546,62 € 22.437.59+ 
Preventivo €  70.000,00 €  43.300,00 € 26.700,00+ 
Bilancio 2017 €  81.289,41 €  53.320,51 € 27.968,90+ 
 

PISCINE  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

381.149,44  30.749,44 + 24.374,03 +   
Nel settore Piscine abbiamo effettuato maggiori interventi manutentivi (rifacimento lava-piedi 
piscina scoperta, rifacimento scossaline e posa di un cancello di sicurezza nella zona docce 
della piscina coperta); abbiamo acquistato 21 lettini prendisole; abbiamo incrementato i costi 
per prestazione professionale in linea con l’incremento dei corsi nuoto. Come di consueto, non 
erano preventivate le spese extra per pallanuoto che vengono effettuate solo con copertura di 
ricavo pubblicitario.  
 
Il prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, evidenzia che, pur avendo 
ridotto il delta positivo, lo scostamento è notevolmente inferiore all’aumento dei costi.   
 

 Ricavi Costi Ricavi Pubblicitari Differenza  
Bilancio 2016 €  363.645,61 €  356.775,41 €   4.098,36 €   10.968,56+  
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Preventivo €  368.750,00 €  350.400,00 €          0,00 €   18.350,00+  
Bilancio 2017 €  379.812,00 €  381.149,44 €   8.196,72 €     6.859,28+  
 
PALESTRE 
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

178.333,16  983,16 + 26.210,38  - 
I costi del settore risultano in linea con il preventivo e si scostano dal bilancio al 30/9/2016 
perché nell’esercizio precedente abbiamo sostenuto maggiori costi per migliorie della palestra 
attrezzi e rinnovato le divise dei collaboratori.   
 
Dal prospetto sottostante, che riepiloga ricavi e costi diretti del settore, si evidenzia la 
diminuzione del costo rispetto l’anno precedente in linea con quanto preventivato.      

 Ricavi Costi Differenza  
Bilancio 2016 €    27.116,00 €  204.543,54 €   177.427,54-  
Preventivo €    25.000,00 €  177.350,00 €   152.350,00-    
Bilancio 2017 €    25.725,00 €  178,333,16 €   152.608,16-  
 

IMPOSTE e TASSE  
 

Bilancio                          
al 30 settembre 2017 

Variazione                         
con Preventivo 

Variazione  
con Bilancio precedente 

51.630,33  830,33 + 406,78 + 
Il costo risulta in linea con quanto preventivato e con l’esercizio precedente. 
 

ONERI DIVERSI 
L’importo a bilancio di € 796,65 comprende: “Sopravvenienze passive” di € 794,33 e 
“Arrotondamenti e abbuoni passivi” di € 2,32.  
 

AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI 
Ammortamenti di competenza: 
• L’importo globale delle quote d’ammortamento dell’esercizio di € 124.829,43 comprende le 

quote su beni immobilizzati e spese pluriennali effettuate negli esercizi precedenti 
(€.35.901,19) e la quota di € 88.928,24 degli investimenti dell’anno. 

Accantonamenti di competenza: 
• L’accantonamento di € 100.000,00 riguarda l’incremento del “Fondo accantonamento 

spese future” come descritto nella premessa. Tale importo si scosta positivamente dal 
preventivo per € 15.000.  

• L’accantonamento di € 43.920,38 riguarda l’indennità di anzianità del personale dipendente 
maturata nell’esercizio e calcolata secondo le norme vigenti.  

 

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio così come Vi è stato sottoposto 
proponendoVi di riportare a nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, 
l'avanzo d'esercizio di € 5.055,47. 
 

 

Il Presidente dell’Assemblea dà quindi la parola al rappresentante del Collegio dei Revisori Dott. Luca 
Lariccia che, in accordo con gli astanti, sintetizzata la lettura della loro relazione che riportiamo 
integralmente.  

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
SUL BILANCIO PER L’ESERCIZIO 

DAL 1° OTTOBRE 2016 AL 30 SETTEMBRE 2017 
Signori Soci, 
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il Bilancio consuntivo per l’esercizio che si chiude al 30 settembre 2017, redatto dal Consiglio 
Direttivo, e che viene sottoposto alla Vostra approvazione, si sintetizza nelle seguenti 
complessive risultanze:  

 
Stato Patrimoniale   

    TOTALE ATTIVO 
  

€ 3.739.284,84 
 TOTALE PASSIVO 

  
€ 3.733.673,30 

 RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI DA    
REINVESTIRE   

 
€ 556,07 

 AVANZO DELL’ESERCIZIO                                                        
 

€ 5.055,47 
 TOTALE A PAREGGIO 

  
€ 3.739.284,84 

 Conto Economico  
    RICAVI D’ESERCIZIO  

  
€ 2.921.616,70 

 COSTI D’ESERCIZIO   
  

€ 2.916.561,23 
 AVANZO DELL’ESERCIZIO  

  
€ 5.055,47 

 

Il nostro compito si attiene alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione, della 
adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile (art.29 Statuto Sociale: "I 
Revisori esercitano la vigilanza sulla amministrazione dell'Associazione"). 
Nel corso dell’esercizio sociale  che si è  chiuso al 30 Settembre 2017, abbiamo effettuato  le  
consuete verifiche periodiche sulla gestione amministrativo/contabile, durante le quali abbiamo 
accertato la  regolare  tenuta della contabilità, la corretta gestione amministrativa ed un controllo 
interno affidabile. 
Dopo l’analisi di questo bilancio che Vi viene presentato, 

• attestiamo che i criteri di redazione del bilancio e i criteri di valutazione del Patrimonio 
sono invariati rispetto al precedente bilancio di esercizio; 

• attestiamo il rispetto del criterio di competenza nella redazione del Conto Economico; 
• attestiamo che il “Fondo Accantonamento Rischi”, la cui appostazione al passivo è 

finalizzata alla copertura di eventuali futuri rischi generici non meglio identificati, non ha 
subito modifiche; 

• attestiamo l'utilizzo del “Fondo accantonamento spese future” per € 420.000,00, di cui € 
320.000,00 accantonati in precedenti esercizi ed € 100.000,00 nell'esercizio 2016/2017; 

• attestiamo l'utilizzo dei “Residui attivi esercizi precedenti da reinvestire" per €.78.888,70; 
• abbiamo espresso il nostro consenso alle appostazioni e quantificazioni delle voci “Ratei e 

risconti”; 
• abbiamo verificato la correttezza delle imposte accantonate a norma degli articoli  148 

della Legge 917/1986 e articoli 1 e 2 della Legge 398/1991; 
• segnaliamo (rispetto al bilancio chiuso al 30 Settembre 2016) una diminuzione delle 

disponibilità liquide al netto dei debiti Vs fornitori e degli anticipi già versati dai Soci per 
l'esercizio 2017/2018 per circa € 400.000,00, in ragione dei cospicui investimenti 
effettuati nel corso del periodo in osservazione. Resta in ogni caso, un ampio margine di 
copertura delle spese correnti e di ordinaria gestione dell'attività sociale.  

Segnaliamo che nulla di rilevante è emerso nel periodo intercorso tra il 30 Settembre 2017 ed 
oggi. 
Avendo partecipato alle riunioni mensili del Consiglio Direttivo, possiamo assicurare che 
decisioni e delibere adottate dal Consiglio sono conformi alla Legge ed alle finalità statutarie. 
Pertanto Signori Soci, ringraziando nuovamente per la fiducia a noi accordata in sede di nomina, 
Vi  invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio chiuso al  30 settembre 2017, con un avanzo di 
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Euro 5.055,47, così come Vi è stato presentato dal Consiglio Direttivo.  

In fede 
I Revisori: (Manuele Belluomo) (Luca Lariccia) 

 
Al termine, Il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito ma non essendovi richieste di intervento apre la 
votazione, per alzata di mano, per l’approvazione del Bilancio al 30/09/2017 nonché per il riporto a 
nuovo, come residuo attivo di esercizi precedenti da reinvestire, dell'avanzo d'esercizio di 
€.5.055,47. 
L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il secondo punto all’ordine del giorno:  
APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2017-2018 (Statuto,art.20 punto b) 
e dà la parola al Commercialista dell’Associazione Dott. Paolo Bortoloso il quale illustra, sempre tramite 
video, il bilancio di previsione per l’anno sociale 2017-2018 relativo solo al Conto Economico, in quanto 
si tratta di stabilire quali saranno i ricavi e i costi previsti.  
 

Riepiloghiamo i dati sintetici della presentazione video  
 

BILANCIO PREVENTIVO 2017-2018 
 

CONTO ECONOMICO 
 
Il bilancio di previsione è stato stilato seguendo i seguenti criteri: 

• Il primo principio adottato è stato quello di incrementare il minimo possibile le quote associative, 
mantenere lo sconto famiglia per i soci junior e per i giovani studenti familiari, fissare uno sconto 
anche per i giovani studenti che si iscrivono da soli e mantenere lo sconto per le quote dei soci over 
85.   

• Come sempre non sono stati inseriti ricavi: pubblicitari, per clienti uso temporaneo impianti (inviti 
annuali e tate) e per clienti utilizzo sala, perché trattasi di proventi variabili, incerti e non istituzionali. 

• Pur avendo contenuto la diminuzione dei Soci, abbiamo dovuto, prudentemente, stimare una 
riduzione del ricavo per quote associative.    

• I costi dell’esercizio sono stati stimati con criteri di prudenza e risparmio senza venir meno alla 
garanzia di una corretta gestione ordinaria.  

• E’ rimasta invariata e in alcuni casi migliorata la quantità e la qualità dei servizi rivolti ai Soci.  
• Si è fissato in € 85.000 l’Accantonamento a fondo spese future. 

 
  Preventivo 

2017/2018 
Variazioni con 
Bilancio 16/17 

Totale Ricavi 2.820.650 100.967  - 
Totale Costi 2.820.650 95.911  - 

 
Le principali differenze rispetto al Bilancio 2017/2018 sono:  
 

 Preventivo 2017/2018 Variazioni con 
Bilancio 16/17 

RICAVI   

Quote Associative 2.182.000  30.640  - 
Come premesso questo ricavo che avrebbe dovuto registrare uno scostamento positivo, evidenzia invece 
una diminuzione. 

Prestazioni di servizi 546.320 27.930  - 
E’ prevista la diminuzione di alcuni ricavi: ‘Corsi Nuoto’, ‘Rimborso spese camp.ti tennis’ (non vengono mai 
preventivati ricavi e costi di eventuali Tornei Federali) e ‘attività bambini’ (Campus e Feste private). 

Ricavi diversi 6.370 14.738  - 
Lo scostamento è prevalentemente dato da ricavi non preventivabili (Rimborso assicurazione e 
Sopravvenienze attive) e da riduzione di ‘IVA forfettaria’ in linea con i ricavi commerciali.  

Proventi finanziari 32.600  3.102  - 
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Diminuzione della liquidità e dei tassi di interesse attivo. 
Ricavi commerciali 53.360 24.556  - 

Come citato, non sono preventivati alcuni ricavi: Pubblicitari, Clienti uso temporaneo impianti (inviti annuali 
e tate) e Clienti utilizzo sala.   
 

COSTI   
Spese Generali 1.499.500 29.194  - 

I costi per ‘Riscaldamento/energia elettrica’ sono in linea con il bilancio, eventuali risparmi saranno 
impiegati in corso d'anno o accantonati. Risultano in diminuzione alcuni costi: ‘consulenze e prestazioni 
amministrative’; ‘stipendi e contributi’ che nell’esercizio appena chiuso comprendevano il maggior costo 
per l’adeguamento INPS dal 2015; ‘Spese utilizzo macchine ufficio’ per la stipula di un nuovo e più 
vantaggioso contratto per la fotocopiatrice. Aumentano invece i costi: ‘Acqua’ per incremento tariffe; 
‘Divise e uniformi personale’ per rifacimento totale della dotazione per gli operai. 

Club House 251.400 13.248  - 
Diminuzione derivata dal ripristino dei costi ad una gestione ordinaria; unico incremento il costo ‘Pulizia’ per 
adeguamento Istat del contratto in essere. 

Giardini e viali 33.000 2.898  - 
Diminuzione delle spese per attrezzature e impianti. 

Fisioterapico e infermeria 8.000 3.392  - 
Si prevede la diminuzione di interventi manutentivi e l’acquisto di un nuovo lettino massaggi. 

Ricreativo 41.000 2.278 + 
Tutti i costi preventivati per il settore ricreativo sono in linea, fa eccezione il ‘Biliardo’ per rifacimento di sponde 
a tappeti dei tavoli.  

Bambini e Ragazzi 96.500 6.728  - 
Costi solo di ordinaria gestione. 

Tennis 39.000 14.320  - 
Minor fabbisogno di materiale di consumo e impianti; non sono preventivati costi per eventuali tornei 
federali in linea con la previsione dei ricavi.  

Piscine 356.600 24.549  - 
Costi solo di ordinaria gestione senza abbigliamento pallanuoto che si effettua con copertura di ricavo 
pubblicitario. 

Palestre 179.250 in linea 
Imposte e tasse 52.800 in linea 
Oneri diversi 0 796  - 
Ammortamenti 135.200 10.370 + 

Quote su investimenti anni precedenti e su nuovi immobilizzi e spese pluriennali. 
Accantonamenti 128.400 15.520  - 

Gli accantonamenti comprendono: ‘Indennità di anzianità’ € 43.400 e ‘Acc.to fondo spese future’ € 85.000 
 

In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di previsione così come vi è stato sottoposto. 
 

Al termine della relazione del Dott. Bortoloso, il Presidente dell’Associazione interviene sottolineando che 
il Bilancio di Previsione è stato redatto con molta cautela, poiché non sono stati inseriti i ricavi pubblicitari 
e risparmi che deriveranno dall’utilizzo dell’Impianto di cogenerazione per l’intero anno.   
 
A questo punto, il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito ma non essendovi richieste di intervento 
apre la votazione per alzata di mano, per l’approvazione del Bilancio preventivo per l’anno sociale 
2017/2018. L’Assemblea approva all’unanimità. 
 
Il Presidente dell’Assemblea introduce ora il terzo punto all’ordine del giorno “ELEZIONE DEI 
COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER IL PROSSIMO TRIENNIO”, e dà la parola al Presidente 
dell’Associazione Gabriele Bacchini per il suo intervento circa i motivi che hanno indotto lui e la quasi 
totalità dei consiglieri uscenti a ricandidarsi. 
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Perché ci ricandidiamo al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Sporting Club Milano 2  
per il prossimo triennio  

 

PREMESSA 
Riteniamo utile e di buon senso non far mancare, in un momento ancora particolarmente delicato e 
difficile per la crisi del paese, una continuità operativa e strategica al nostro Club. 
 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO  
 

1) Continuare a tenere sotto attentissimo e costante controllo le attività operative, intervenendo 
preventivamente con l’ottimizzazione di costi/ricavi/servizi, dove e quando dovesse rendersi 
necessario per mantenere l’equilibrio gestionale. 
 

2) Gestire al meglio, con la Proprietà, la scadenza del contratto con il ristoratore, che avverrà nel 
2018. 

 

3) Decidere in base all’evolversi della crisi e all’andamento economico se e quando completare i 
lavori del “Primo piano di ristrutturazione strategica pluriennale 2005/2015”. 
 

4) Effettuare nel triennio sondaggi interni con valutazione dei nuovi stili di vita, ed analizzare 
accuratamente lo stato della struttura e degli impianti, in modo da redigere adeguatamente il 
“Secondo piano di ristrutturazione strategica pluriennale 2020/2030”. 
 

 

(Gunter Albeck,  Gabriele Bacchini,  Mario Bogi,  Antonella Bonomi, Paolo Borlone, Antonia Maiello,  
Filippo Pallucchini, Marzia Zambon) 

 
Il Presidente Gabriele Bacchini conclude ringraziando Fulvio Pagnozzi, Presidente della Immobiliare 
Sporting Club Milano 2 Srl e tutti gli amministratori con i quali, nel triennio, si è sviluppata una proficua 
collaborazione per il bene del Club e auspica nel rinnovo del loro incarico alla prossima Assemblea 
societaria del 2018.  
 
Il Presidente dell’Assemblea chiama, ad intervenire i nuovi candidati presenti in Assemblea e ognuno di 
loro illustra i motivi della propria candidatura.   
Per il Consiglio Direttivo intervengono: Gianluigi Cappi, Andrea Cazzaniga, Filomena Di Mauro detta 
Nuccia Silvestri, Paolo Formaglio, Francesco Galano, Cristina Grazioli, Mauro Primavesi e Cinzia 
Besana.   
Per il Collegio dei Probiviri intervengono: Alberto Delfino e Giorgio Sforza. 
Per il Collegio dei Revisori interviene: Michele Alviti (assenti gli altri due candidati).  
 

Nel corso della votazione apre il terzo punto all’ordine del giorno “VARIE ED EVENTUALI” per il quale 
nessuno degli astanti chiede la parola.   
 

A questo punto il Presidente comunica che al termine delle votazioni sarà effettuato lo scrutinio al 
termine del quale si procederà alla chiusura dell’Assemblea.  
 
Infine, il Presidente dell’Assemblea, dopo aver verificato che tutti i Soci presenti hanno provveduto alla 
votazione dichiara chiusa la stessa ed invita gli scrutatori a dare inizio alle operazioni di scrutinio.  
 

L’esito dello scrutinio è il seguente:  
Voti scrutinati 546 – Voti annullati 0 – Schede bianche 2 per complessivi voti 5  
 
 

Per il CONSIGLIO DIRETTIVO 
hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, i Soci, dei quali risultano eletti alla carica di consiglieri, 
per maggior numero di voti, i primi nove: 
 

1 BACCHINI GABRIELE voti 389 
2 ZAMBON MARZIA voti 307 
3 PALLUCCHINI FILIPPO voti 300 
4 CAZZANIGA ANDREA voti 299 
5 MAIELLO  MECACCI  ANTONIA voti 261 
6 BOGI MARIO voti 238 
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7 BORLONE PAOLO voti 208 
7 GALANO FRANCESCO voti 208 
9 ALBECK GUNTER voti 205 
10 FORMAGLIO PAOLO voti 202 
11 BONOMI ANTONELLA voti 196 
12 GRAZIOLI CRISTINAI voti 169 
13 DI MAURO FILOMENA detta Nuccia voti 167 
14 PRIMAVESI MAURO voti 127 
15 CAPPI GIANLUIGI voti 67 
16 BESANA  CINZIA voti 41 
17 CASSISA  SOFIA voti   6 
18 FRUGONE MASSIMO voti   3 
19 DAL MONTE SERGIO voti   1 

 
Per il COLLEGIO DEI REVISORI  

hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, i Soci, dei quali risultano eletti alla carica di Revisori, per 
maggior numero di voti, i primi tre: 
 

1 LARICCIA LUCA voti 361 
2 ALVITI MICHELE voti 248 
3 LAURENZI BRUNO voti 156 
4  CRIPPA CLAUDIO voti 138 

 

Per il COLLEGIO DEI PROBIVIRI 
hanno ricevuto voti, come da elenco seguente, i Soci, dei quali risultano eletti alla carica di Revisori, per 
maggior numero di voti, i primi tre effettivi ed il 4° e 5° supplenti: 
 

1 GRANDI GIORGIO voti 384 
2 DELFINO ALBERTO voti 322 
3 BESTETTI WALTER voti 286 
4 GAETANI ALESSANDRO voti 262 
5 SFORZA GIORGIO voti 248 
6 MALERBA ROBERTO voti     8 
7 BOGI MARIO voti     4 
7 PAGNOZZI FULVIO voti     4 
7 RUSSO FLAVIO voti     4 

 
Lo scrutinio e pertanto l’Assemblea hanno termine alle ore 19,35 con l’affissione dei risultati elettorali 
nella bacheca del Club. 
 
Il Presidente  Il Segretario 
 
 
Giuseppe Cirillo Pia Selva 
 
 
Gli scrutatori: 
 
 
Renza Redi Ugliarolo 
 
 
 
Adelaide Varisco 
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A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2    Assemblea del 3 dicembre 2016    elenco registrazioni 
Voti Socio Presente Deleghe 1° Socio Delegante 2° Socio Delegante 3° Socio Delegante 

3 ACQUATI FRANCESCO 2 ACQUATI LEONE FRANCESCA ACQUATI ROBERTO   
4 ALBECK GUNTER 3 JEWELL GABRIELLE MONCADA LINO COSTA RITA 
4 ALBECK YOUNG ARLENE 3 BUCCIARELLI AURELIO RECANATINI FOCHI PATRIZIA CORIONI WIESEMANN ALEXA B 
1 ALDINI DELIA 0       
4 ALESSANDRINI ADRIANO 3 DONDENA FEDERICO ALESSANDRINI GENTILONI FRANCESCA ALESSANDRINI CLAUDIO GIOVANNI 
4 ALGHISI GIUSEPPE 3 PAGANELLI ALGHISI SIMONA PAGANELLI GIULIO ESPOSTI ANNA MARIA 
4 ALVITI BENVENUTO EMANUELA 3 CILENTO GIAN BATTISTA FRIGERIO ELISABETTA CILENTO MARTIRADONNA A.MARIA 
4 ALVITI MICHELE 3 FRIGERIO FERRARI MARTINA GIULIERI BELLORINI DONATELLA  GIULIERI STEFANIA 
4 AMATO SGROI KATIA 3 AMATO RENATO AMATO PINI FRANCESCA AMATO LETTERIO 
4 ARRIGONI ROBERTO 3 ARRIGONI GAMBETTA EMILIA TAIANA BONOMELLI ELENA ARRIGONI PIETRO 
4 BACCHI BESANA CINZIA MARIA 3 BACCHI NICCOLO' VINCENZI GIANFRANCO NATALE  VINCENZI D'AMORE GIOVANNA 
4 BACCHINI ANDREA 3 BACCHINI MONTANARI FEDERICA CORSINI PIER ANGELO CORSINI ZORZI RITA AUGUSTA 
4 BACCHINI GABRIELE  3 PETRIELLO ROSO M. CRISTINA PETRIELLO AGOSTINO FAVINI EUGENIO 
4 BACCHINI PAPA GIULIA 3 CATALFAMO RENATO CATALFAMO CINZIA CATALFAMO TIXI ILEANA 
4 BAFFI PIERGIUSEPPINA 3 MICHIELI SERGIO FRATTINI ACHILLE VILLA BELOGI LUCIA 
3 BALESTRA GIOVANNI 2 BALESTRA VIGNOLO FRANCESCA CAPPELLANI CATAPANO ROSARIA   
4 BARTOLI LEILA 3 AMATO MARCO JORI NICOLETTA CONTI GIUSEPPE 
4 BAZYAK TETIANA 3 MONICO NURZIA ANNALISA CASCONE VILLA MICHELA MONICO MICHELE 
1 BELLINA GIUSEPPE 0       
4 BESTETTI VIGNOZZI SANDRA 3 JORI ZANNETTI LELLA SALANO CARLO LAVIANI FILIPPO 
4 BESTETTI WALTER 3 BESTETTI FILIPPO GAETANI ALESSANDRO EID MARZOTTO CLOTILDE 
4 BOGI MARIO  3 BOGI CAMERATA CLOTILDE BERRI MARKOVA TATIANA BERRI CARLO ENRICO 
2 BONAFE' DELLISANTI DOMINIQUE 1 BONAFE' MARIO     
1 BONFIGLIO ALESSANDRO 0       
3 BONFIGLIO PROVASI ELENA 2 BURIONI ROBERTO BORDIGA ROBERTO    
4 BONOMI ANTONELLA 3 LECCISO ROBERTO LECCISO LONOCE GIULIA COLUCCINI ERNANI 
4 BORALI SCIASCIA TERESA 3 MARGIOTTA LAMBERTA CARABELLI ALDINA VENTURELLI MARCO 
4 BORALI STEFANO 3 REVELLI GIOVANNI REVELLI FRIGERI FRANCESCA VENTURELLI HEPTON JODIE 
4 BORLONE ALDINUCCI MIRELLA 3 ORSUCCI ALESSANDRO GIACOMONI MARCO  BETHLEN DE BETHLEN STEFANO 
4 BORLONE LUIGI 3 GASPARDO GERARDO GASPARDO NEGRI ELIDA PERVILLI PESSO SILVANA 
4 BORLONE PAOLO  3 CICERI ANTONIO ROSA CARLO ROSA MONDINO ANNA 
4 BRAGA MARCO 3 BRAGA MASSIMO BRAGA RITELLA CHIARA BRAGA STEFANO 
4 BRUSCHI BORLONE MARIA LETIZIA 3 BOGGIALI ROBERTO  OLDANI VALERIO DAL MONTE SERGIO 
2 BRUSCHI VICTOR 1 DAL MONTE CRISTINA     
4 BURATTI LUCIANO 3 BRAGOTTO RIVA MARIANGELA BURATTI RIVA MIRELLA GEROSA BAIRATI CRISTINA 
4 CAGNATO GIANCARLO 3 CAGNATO ODERDA PAOLA PIETRANTONI CARLO PIETROBON MARIA TERESA 
4 CAPPI GIANLUIGI 3 LAURENZI BRUNO DE CONTO DOMENICO DE CESARE VITTORIO 
4 CAPPI QUARIO RONDO ROBERTA 3 RONCHI FERRO PATRIZIA RONCHI PAOLO RONCHI SILVIA 
4 CAPPI STEFANO 3 CAPPI BENEDETTI CRISTINA DE CESARE CRISTIANA QUARIO SANTAGOSTINO M. LETIZIA 

4 CAPUANO STEFANO 3 SBANO ELODIA ROMILDA CORAGLIA CORBELLA PAOLA CORAGLIA BENEDETTA 
2 CARULLO CRISTIANO 1 CARULLO CERETTI CATERINA     
4 CASSANI GIOVANNI 3 WARTEWEILER YVONNE VERRI GIOVANNI CASSANI VENTURELLI FIORDALISA 

3 CASSISA CRISTOFORO 2 CASSISA SOFIA CASSISA FEDRIGA BARBARA   
4 CAVALLI ALESSANDRO 3 CAGNATO SARACOGLU ESMERAY BRAMBILLA VALENTINA BRAMBILLA VETTOR LILIANA 
4 CAZZANIGA ANDREA LUIGI 3 CORAGLIA NICOLA MAZZUOLI MASSIMO BOTTI MARIA GRAZIA 
4 CAZZANIGA SPENNAGALLO LAURA 3 MINOIA ARDIGO' DANIELA BONAVIGO MORENO BONAVIGO ARDIGO' DONATELLA 
4 CICERI CARLO 3 ROSA GIULIA ROSA MARCO  DE ANGELIS FABIO 
4 CIRILLO GIUSEPPE  3 MOLINELLI MARCO LORENZONI BORGAZZI PAOLA LORENZONI ANGELO 
4 CIRILLO PASSANI ROBERTA 3 LORENZONI GIACOMO PIETRANTONI MONFREDINI GIOVANNA PAMBIERI PIETRO 
4 CLERICI CAGNARDI PETRA 3 CLERICI ZANIBELLI LILIANA CLERICI GIOVANNI GEROSA GIANMARIA 
1 CLERICI LUCA 0       
2 COCIANCICH ERMANNO 1 COCIANCICH BILANZUOLI TINA     
1 COLLE BRUNO 0       
2 COLOMBARA MASSIMILIANO 1 BRUNO ADA     
4 CUPELLARO ROBERTO 3 VERDESCA DE CESARE ANGELA MOTTI GUIDO BERTOLETTI GIACOMO 
3 CUPELLARO SORGONI MONICA 2 SASSATELLI MARCO MOSSERI REBECCA   
4 D'ANGELILLO ROSALBA ANNA  3 NICOTRA TOMMASO SCHIAVINA LORENZO PIGHINI BORTOLIN VILMA 
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4 DE ANGELIS WILMA 3 ALBRISI GIANLUIGI RUSSETTI DE ANGELIS TIZIANA RUSSETTI MARCO 
4 DE REZENDE EUGENIO ANDRE 3 TARTARA FRANCESCO PIETROBON GUIDO DE ANGELIS CARNEVALE DEBORAH 

2 DE TOMA NICOLA 1 DE TOMA ZAGNI LINDA     
2 DELFINO ALBERTO 1 DELFINO GERA MILENA     
1 DELLISANTI PASQUALE 0       
4 DIANA PILLON STEFANIA 3 PAGANI PAOLA BONELLI FRANCO D'AMBROSIO CIPOLLETTA HELENE 

4 FACCINCANI SICHENZ ELISA 3 NICOTRA NICCOLO' NICOTRA ARCANGELO GABRIELE NICOTRA FACCINCANI DORIANA 
2 FANTACCI RICCARDO 1 FANTACCI ORIENTI LUISANNA     
2 FELICORI EUGENIO 1 FELICORI CASALINI STEFANIA     
3 FERIOLI ARNALDO 2 FERIOLI MAURO FERIOLI GUARNERI CLAUDIA   
4 FORMAGLIO PAOLO 3 FORMAGLIO FELTRE GIORGIA SPAGNO SUSANNE ALESSANDRINI SPAGNO SABINE 
1 FRUGONE AVESANI LAURA 0       
1 FRUGONE MASSIMO 0       
4 GALANO FRANCESCO 3 ORSUCCI SVELTO ANNA CHIARA D'ERASMO MASSIMO POGLIANI CRISTINA 
2 GAZZOLA RENATO 1 GAZZOLA GIORDANO GIOVANNA 
4 GERVASONI VINCENZO 3 GERVASONI PAPARONI ANNA GERVASONI GIORGIA GERVASONI IVAN 
4 GINOCCHIO GIAN LUIGI 3 GINOCCHIO ROGHI A.MARIA BERGAMASCHI GINOCCHIO F. BURIONI ROSSI ANNALISA 
4 GIOVANNINI GABRIELLA P. 3 MICHIELI PALAZZO ALESSANDRA MORESCO MARCELLO MERZEK MARISA 
4 GRAMIGNA EDOARDO 3 GRAMIGNA OHLENSCHLAEGER ULLA FEDERICI QUAIA PIERA RIBOLDI GIANNI 
1 GRANATA NERI ORNELLA 0       
2 GRASSMANN MANFRED 1 GRASSMANN FRENZEL IRMGARD     
4 GRAZIOLI CRISTINA 3 SIDOTI ALESSANDRO DELLA BELLA BISCEGLIE A.RITA DELLA BELLA PAOLO 
1 GREBLO MARALDI M.ANTONIETTA 0       
4 GUARINIELLO MARCELLA 3 LOMBARDI FRANCESCA ZUCCHELLI COCHETTI FRANCESCA ZUCCHELLI VITTORIO 
4 HOLZMILLER FADELLI IVA 3 STACCHIOTTI ARDISSONE M. GRAZIA HOLZMILLER CARERA BARBARA HOLZMILLER ENRICO 
4 HOLZMILLER JOSEPH 3 STACCHIOTTI GIUSEPPE RAPONI  LUIGI RAPONI BRUNACCI ELENA 
2 LANZI MAURO  1 LANZI VICHI JOLE     
4 LARICCIA LIVOLSI EMANUELA 3 GIULIERI GIANANTONIO DE ROSA FANTUZ LAURA BOSIO TIZIANA 
4 LARICCIA LUCA 3 SOLIANI UMBERTO SOLIANI PAOLA GIOVALLI ROMEO DEBORA 
4 LAVEZZI PILLON SARA 3 LAVEZZI MARCO PILLON GANDINI ERNESTA PILLON FLAVIO 
4 LIEVORE FRANCESCO 3 PEZZUTTI GIAMBANCO ELIA PEZZUTTI ALYSSA PEZZUTTI MICHELE 
2 LIVOLSI SANTO 1 LIVOLSI FRANCO FLORA     
2 LUCCHI GUGLIELMO 1 LUCCHI MARCHETTI WANDA     

4 MACCARINI DAMIANI 
ALESSANDRA 3 MAGGI LOMOLINO PAOLA MAGGI GUIDO MACCARINI GIANDOMENICO 

4 MACCHIAVELLI LUGLI LEDA 3 MACCHIAVELLI FRANCESCO MANCINI ZOPPOLI FRANCA MANCINI ASSUERO 

2 MAIUCCHI SERGIO 1 MAIUCCHI MARCHETTINI ANDREINA 

4 MALERBA BIANCHI PAOLA 3 CASTELLI GIULIANA CASTELLI BEATRICE CASTELLI SILVANO 
4 MALERBA ROBERTO 3 FRATTA LUIGI FRATTA RIZZI EMILIA VEGETTI LUCIANO 
4 MANCA FALZONI ROSAMARIA 3 MANCA TOMMASO TARTARA ALEXANDRE TARTARA GREBLO LUCIA 
4 MANINI SALA BRUNA 3 MANINI RENZO TODISCO SANNA LAURA TODISCO ALDO 
4 MANNINO REBOLI GAETANA 3 MANNINO ANTONINO DI BLASI IRIS MORESCO GARDINETTI MIRANDA 

4 MARCO GIOVANNI GIAN PAOLO 3 MARCO BRAMBILLA RITA SCHIAVINA BRUTTOMESSO SILVIA DE ANGELIS MILONE ANNA 
4 MARINO ORNELLA 3 DAL MONTE BARAGETTI GIACOMINA VALENTI SARTORI FRANCESCA VALENTI ALESSANDRO 
4 MATTIOLI BONOMI FEDERICA 3 PIZZIGONI BERNITZ CAREY PIZZIGONI BRUNO ROSSI SOZZI LAURA 
4 MECACCI GIORGIA 3 GIRONI MAIRA LIGUORI MIRCOLI CLEMENTINA POZZI LAURA 
4 MECACCI MAIELLO ANTONIA 3 CALLIGARIS GIUSEPPE CALLIGARIS FAMOSO GABRIELLA CIAPINI LICHERI CAMELIA 
3 MIGLIORE ARTURO 2 MIGLIORE HIRST PAULINE MIGLIORE SARA   
4 MONFREDINI ALESSANDRO 3 MONFREDINI OLCESE FEDERICA ROVEDA MARCO PERONI ZANINI EMANUELA 
3 MONFREDINI MARTINA 2 ALBERTARIO CARLA COSTANZO CECILIA   
4 MONTI ANTONIO 3 DE ANGELIS ALEARDO TARTARA DUNAND JOSETTE MONTI PEREGO ALBA 
2 MONTI SAVERIO 1 MONTI BEDENDO MARTA     
4 MORI BRUNO 3 CREMONESI ANTONIO SPADA BONFANTI SUSANNA MORI VALENTE GIULIANA 
2 NANNI BERTOLLO MATILDE 1 NANNI STEFANO     
4 NUNES MILLER CRISTINA 3 FRASCHETTI ALESSIO RIBON PETRELLA ANNA INZEO MICHELE 
4 NUNES ZAMBON MARZIA  3 COZZA MASSIMO BROSZIO KARENINA COZZA CERUTI ILARIA 
4 OLCESE PAOLO CHARLIE 3 OLCESE GRAMIGNA BIRGITTA FRAGASSO PEREGO ERNESTA FRAGASSO GIANFRANCO 
4 ORAZI ANGELO 3 BERRI ENRICO BERRI ENRICO DOMENICO ORAZI LAVIGNA ROCCA MARIA 
4 PAGNI FRANCESCO 3 PAGNI CINZIA BALZARINI FABIO PAGNI MASSIMILIANO 
4 PAGNI FRONZO BIANCAROSA 3 LAVIANI CACCIAMALI BRUNA PAOLUCCI ADA GUTTUSO CIARDI WANDA 
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4 PAGNOZZI CRISTINA 3 FOSSATI MARIA CHIARA DINDELLI FILIPPIS SUSANNA PELLERANO LUIGI 
4 PAGNOZZI DORIGATO SILVANA 3 BOBBIESI GIANNOTTI ANNALISA CARMINATI MARCO BOBBIESI PAOLO 
4 PAGNOZZI FULVIO 3 VILLA COSTA MANUELA RADAELLI COGGI FIORENZA MATERN ANTON GARIJO MANUELA 

4 PALLUCCHINI FILIPPO 3 MESSINESE RAUL EMILIO ASCAGNI MIRIAM MESSINESE LODI ANNA 
4 PALLUCCHINI SPAGNO CLAUDIA 3 BANDINI RENATO CORBETTA ALESSANDRA VENTURA ENRICO 
4 PEDONE PIETRO 3 PEDONE IRENE PEDONE EMANUELE CINOLO CHARLIE 
4 PEREGO FRANCESCA 3 MANCA FEDERICO PERONI CLAUDIO PEREGO GROSSI MARIA 
4 PESCATORE SARTORI MICHELA 3 SARTORI ALBERTO PESCATORE PIETRO SARTORI GIUZZI EBE 
4 PRIMAVESI FACCHETTI DONATELLA 3 MASELLI FRANCESCA MASELLI RODIGHIERO M. GRAZIA MASELLI ISIDORO 
4 PRIMAVESI MAURO 3 SEVERO ANTONIO SEVERO SGORBINI VALENTINA VILLA MARCO 
4 PRINCIPE GIUSEPPE 3 PRINCIPE MALFATTI A.MARIA QUERCI MITRANI NUNZIA QUERCI ALDO 
1 PROSERPIO ROBERTO 0       
2 PROVASI CAPRI FLAVIA 1 LEONE MAURIZIO     
4 PROVERA AVANZI ANDREA 3 PROVERA CAROLINA RAVENNA LONGHINI ALICE RAVENNA PIERLUCA 
2 PROVERA GIANCARLO 1 PROVERA ROY GABRIELE     
4 PRUNER LORENZO 3 PRUNER VANNI LILIANA BOZZETTI AMELIA BOZZETTI FEDERICO 
2 QUATTRONE BOZZOLO GABRIELLA 1 BOZZOLO ZAMBRINI RENATA     
1 QUATTRONE NICOLA 0       
4 QUERCI ALESSANDRO 3 BUSO GIAN ENRICO BUSO PERINO LAURA PERINO PAOLO 
4 ROSSI DUMRESE GABRIELE 3 ROSSI RAINERO ARNONE BOCOLA CARMELA ARNONE FERRUCCIO 
2 ROSSO DIEGO 1 ROSSO RANIERI TINA     
4 RUBIANO POZZI BARBARA 3 ROVEDA SPERANDEO PATRIZIA INZEO MC AUSLAN ANNA FRASCHETTI ALSTROM ELIN 
3 RUBIANO QUAGLIAROLI MARINA 2 RUBIANO CARLO RUBIANO STEFANO   
2 RUGGIERO MORELLI IOLANDA 1 RUGGIERO LUIGI     
3 RUSCIO BALESTRA LAURA 2 RUSCIO FRANCESCO RUSCIO GIUSEPPE MARIO   
4 RUSSO FLAVIO 3 PELLEGRINI CRISTIANO BERRI GALLI MARIA SOGLIANI ROMAN PAULE 
2 SAGGIORO GILLI LAURA 1 SAGGIORO BRUNO     
2 SALA MOLLIS GABRIELLA 1 SALA ALBERTO     
4 SANTANGELO LUCA 3 CASTRONOVO TARONI DONATELLA MACMILLAN JOHNSON AMY MACMILLAN ROSS 
3 SARDI NICOLA 2 SARDI JACKSON HEATHER PEDONE ROSSI GIULIA   
4 SCARPINI LUISA 3 BINDI ALBERTO ROSSI SERGIO ROSSI CAROTTI ANNA 
4 SCHERA VANOLI EDGARDO  3 PELLEGRINI CASTELLI CLAUDIA SEMIANI GRAZIANO COREA SALVATORE 
4 SCHERA VANOLI MOTTA TATIANA 3 GENNARI LITTA STEFANO GENNARI LITTA GIORGIO GENNARI LITTA NIJHUIS ERICA 
4 SCHETTINI ANTONIO 3 CANTARELLA BELLOMO ELISABETTA CANTARELLA ANTONIO SEMIANI MALERBA ILARIA 
2 SFORZA GIORGIO 1 SFORZA RESTELLO ANNA     
4 SILVESTRI DI MAURO FILOMENA 3 COLOMBO FABIC TAMARA COLOMBO MASSIMO ATZORI RIVAROLI AMELIA 
4 SILVESTRI VITO 3 GRIGNANO GIACOMO GRIGNANO MILONE DOMENICA SALANO LANCIANO PAOLA 
4 SMALDONE DOMENICO 3 DONDENA NICOLA MARCO P. MONGILI ANGELA SMALDONE PERSI LILIANA 
2 STEFANI D'AMICO ORETTA 1 STEFANI ALESSANDRO     
4 STOLFI PAOLO 3 STOLFI LAZZARONI LELLA FERRARI GIORGIO FERRARI DIAMANTI GERMANA 
4 TACCONI CAZZANIGA FRANCESCA 3 CAGNATO FABIO MAURO PERESSON VERA FRAGASSO SCOTTI SILVIA 
2 TAMBURLINI GOLDBERG EVA 1 TAMBURLINI ALESSANDRA     
1 TESTA GRAZIANO 0       

3 TRAPOLINO ALESSANDRO 2 TRAPOLINO ALESSANDRA TRAPOLINO DE BENEDICTIS GERMANA  

4 TRISCIUOGLIO DAVIDE 3 TRISCIUOGLIO ALESSANDRO TRISCIUOGLIO ZAVATARELLI LAURA TRISCIUOGLIO COLUCCINI SABRINA 

3 UGLIAROLO REDI RENZA  2 BERTOLETTI CHIUMMO ELENA BERTOLETTI LUCA   
2 VACCARI ALDO 1 DI MARCO ALESSANDRO     
4 VALENTI GIANLUCA 3 VALENTI BORROMEO ELISABETTA VALENTI CESARE VALENTI CARDIN NICOLETTA 
4 VARISCO ADELAIDE ENRICA  3 VITALE ELIO VITALE LINDELL MARLENE MAZZUOLI SILVANO 
1 VIO LORENZO 0       
1 VIO ROSSI ALBERTA 0       
2 VOLTOLINI ROBERTO 1 VOLTOLINI FANTELLI ALBA     
2 ZANI SILVIO 1 ZANI GIGLIO LAURA     
4 ZINI MODICA DOLORES 3 MICHIELI MICHELA SPADA GIAVARINI ANGELA MODICA SILVANI MARIA 

562   392       
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