
 
 
 
 
 
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
In data 24.06.2022 alle ore 20.45 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 dei Soci 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 11 presenze e 20 deleghe a fronte di 118 

membri attivi dell'associazione per l'anno 2021/2022. 

I soci consiglieri presenti sono i seguenti: 

- Loreto Nicola 

- Mirante Pasquale 

- Silvestro Fienga 

- Blasio Andrea 

- Felice Vecchione 

Assenti giustificati, i seguenti soci consiglieri: 

- Bufalo Ciro 

- Francesco Bufalo 

- Marsigliante Augusto 

- Fienga Silvestro 

- Celentano Giovanni 

- Maisto Domenico 

- Pasquale Laporta 

-  

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 2021/2022; 

3. Previsioni spese stagione 2022/2023; 

4. Rinnovi tesseramento stagione 2022/2023; 

5. Varie ed eventuali. 

 

1. Nomina del Presidente, Vice Presidente e consiglieri NCTP 

Il Presidente presenta a tutti i soci membri del direttivo attivi 

- Loreto Nicola 

- Mirante Pasquale 

- Bufalo Ciro 

- Blasio Andrea 

- Giovanni Celentano 

- Domenico Maisto 

- Giuseppe Esposito 

- Marsigliante Augusto 

- Bufalo Francesco 

- Vecchione Felice 

- Pasquale Laporta 

- Silvestro Fienga 

 

Il Presidente ringrazia i consiglieri ed i Soci 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.  

Il Presidente Loreto Nicola prende la parola e ringrazia pubblicamente tutti i membri del Direttivo per l’impegno profuso durante tutto l’anno. E’ sta-

to anche questo un anno condizionato dall’emergenza del Covid-19 soprattutto nella prima parte fino a fine Febbraio e che ci ha visto comunque 

impegnati a sostenere l’associazione anche in un momento di difficoltà come questo.  

Il Presidente ringrazia anche tutti i soci che nei mesi di chiusura forzata del Club hanno sostenuto lo stesso facendo donazioni e offerte per parteci-

pare alle Lotterie organizzate dal Direttivo.  

Il Presidente Loreto Nicola informa i presenti che all’interno del Direttivo durante la stagione ci sono state degli attriti fra i membri stessi su questio-

ni interne. E’ normale che ci siano delle divergenze e delle vedute diverse quando ci sono più persone che “lavorano” all’interno di un associazione 



dove tutti utilizzano il proprio tempo libero per collaborare VOLONTARIAMENTE. Alla fine però vista la collaborazione degli stessi durante la festa 

dei 10 Anni possiamo concludere che lavorando assieme si raggiungono grandi traguardi.  

Ancora il Presidente ricorda l’evento dell’anno del Club, la festa dei 10 Anni. E’ stato un grande successo, sopratutto grazie all’impegno del direttivo 

che in prima persona si è speso per far si che tutto andasse bene (6 mesi di “lavoro”). Volevo fare un ringriamento personale e diretto a FRANCES-

CO BUFALO. Ringraziamo anche il gruppo di Bolzano per la collaborazione nel giorno della festa e il Socio Gaetano Izzo per essersi impegnato in 

prima persona alla griglia con Silvio Fienga.  

Il Presidente ringrazia gli sponsor sostenitori, SALONE FREESTYLE, PROMOEVENT, ANDREATTA e NICOLETTI, ITALBUS, CAFFE’ BORBONE, PELUSO 

ELETTRICISTA, OFFICINA OSLO, STUDIO 3A, NAPOLISTORE, confermando il rinnovo di tutti più l’aggiunta di un nuovo sponsor, un ritorno, MICERA 

VITTORIO con la vendita dei PRODOTTI CAMPANI. 

Sapete tutti che le problematiche della nostra associazione sono sempre le stesse. Il direttivo si impegna in prima persona, garantendo sempre 

l’apertura della sede per le partite del Napoli. Come ben sapete I prossimi mesi di Giugno/Luglio ed in parte agosto sono privi di entrate causa non 

attività diretti al club, ma le spese ci saranno comunque (affitto/sky/luce, circa 1000 euro al mese) su tutte. Le bollette della luce sono aumentate 

negli ultimi mesi di circa il 30%. Chiediamo a chi ancora non lo abbia fatto di sottoscrivere la tessera per sostenere le spese a cui andiamo in contro 

per contribuire.  

Viene dunque richiesto ai presenti la volontà di votare per la suddetta carica di Presidente; non essendovi alcuna proposta dei soci presenti, il Presi-

dente in carica il Sig. Loreto Nicola conferma la propria candidatura anche per l'anno a venire. All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, e delle 

deleghe, viene rieletto quale Presidente dell’associazione il sig. Nicola Loreto, il quale ringrazia e accetta l’incarico.  

Il Presidente segnala ai presenti la volontà di un membro del Direttivo, Giovanni Celentano, di dimettersi dal proprio incarico per problemi personali.  

Viene richiesto ai Soci presenti la volontà di votare per la suddetta carica di Vice Presidente; il candidato alla Vice Presidenza è il Sig. Mirante 

Pasquale che conferma la propria candidatura anche per l'anno a venire. All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, e delle deleghe, viene rieletto 

quale Vice Presidente dell’associazione il sig. Pasquale Mirante, il quale ringrazia e accetta l’incarico.  

Viene richiesto ai Soci presenti la volontà di votare per la una nuova carica di consigliere all’interno del Direttivo; il candidato consigliere è il Sig. 

Mauro Giongo che conferma la propria candidatura per l'anno a venire. All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, e delle deleghe, viene eletto 

consigliere dell’associazione il sig. Mauro Giongo, 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.  

Prende la parola il Vice Presidente Pasquale Mirante e comunica ai Soci presenti che dopo un consulto fra i membri del Direttivo si è deciso di 

inserire all’interno del Direttivo una “quota rosa” ad honorem per l’impegno profuso in questi anni per l’Associazione sia alle Feste del Club che alle 

trasferte. I tre Soci prescelti sono Raffaella Esposito, Giuseppina Paparo e Mariella Sebastiani che ringraziamo e accettano l’incarico. 

  

2. Approvazione del bilancio stagione 2021/2022 
Il Presidente distribuisce ai soci copia del rendiconto annuale dell’associazione con riferimento alla stagione 2021/2022 

SPESE STAGIONE 2021/2022 

SPESA IMPOSTA DI BOLLO COMPETENZE BANCA €      166,65 

SPESA AFFITTO LOCALE    €    7.569,12 

SPESA BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA   €      796,37 

SPESA SKY     €    2.824,78 

SPESA BOLLETTA RIFIUTI URBANI   €      186,46 

SPESA ALIMENTI e BIBITE BAR + FESTA 10 ANNI €    2.771,38 

SPESA RATA CONDOMINIO    €    1.696,00 

SPESA ASSICURAZIONE SEDE   €      111,01 

SPESA PER PREMI LOTTERIE    €      128,00 

SPESA AUTORIZZAZIONE LOTTERIA 10 ANNI  €        30,90 

SPESA BUONI SPESA POLI PER LOTTERIA 10 ANNI  €      200,00 

SPESA AFFITTO BAITA PER FESTA 10 ANNI  €      151,00  

SPESA SIAE PER FESTA 10 ANNI   €        70,78 

TOTALE SPESE dal 1/7/21 al 8/6/22 - €   16.699,45 

ENTRARE STAGIONE 2021/2022 

ENTRATE TESSERAMENTI NCTP   €   7.920,00 

ENTRATE INCASSO BAR    €   5.125,00 

ENTRATE VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA 10 ANNI  €   3.600,00 

ENTRATE OFFERTE DI SOSTEGNO (Lotterie)  €   1.140,00 

TOTALE ENTRARE dal 1/7/21 al 8/6/22 - €  17.785,00 
 

SALDO ATTIVO di € 1.085,75 al 24/06/2022 
Il Presidente ricorda che il bilancio della stagione appena conclusa è stato molto positivo. Ad inizio anno la situazione epidemiologica ha 

condizionato ancora le presenze presso la Sede del Club e di conseguenza gli incassi al bar. Ma voleva ringraziare nuovamente i Soci per l’impegno 

ed il Sostegno con delle Offerte nei momenti di difficoltà.  

 



3. Previsioni  SPESE/RICAVI annuali  2022/2023 – dal 1 Luglio 2022 al 30 Giugno 2023 
Previsioni RICAVI annuali 2022/2023 
- AFFITTO LOCALE (€ 8.300) - CANONE RAI (€ 200) 

- RIFIUTI URBANI (€ 150) - MANUTENZIONE ESTINTORI (€ 50) 

- SKY (€ 3.000) - IMPOSTA DI BOLLO+SPESE+CONTRIBUTI BANCA (€ 150) 

- CONDOMINIO (€ 1.200) - BOLLETTA LUCE (€ 1.000)  

- ASSICURAZIONE (€ 110) - BIBITE/ALIMENTI/GELATI/PANINI/DOLCI/CAFFE’ – (€ 2.000) 

Totale SPESE previste - € 16.160 circa (€ 1.340 circa al mese) 

 

Previsioni RICAVI annuali 2022/2023 
- Tessere Soci € 8.500 circa - Incassi Bar € 6.500 circa  

- Offerte di Sostegno € 1.000 circa - Vendita Materiale Club (Felpe/Polo/Sciarpe) € 200,00 

Totale RICAVI previsti - € 16.200 (€ 1.350 circa al mese) 

 

4. Rinnovi Tesseramento Stagione 2022/2023 
SOCIO EFFETTIVO  - quota minima € 75,00 

Sono Soci Effettivi i maggiori di 18 anni di sesso maschile 

SOCIO LADY - quota minima € 30,00  

Sono Soci Lady le maggiori di 18 anni di sesso femminile  

SOCIO SIMPATIZZANTE - quota minima € 25,00  

Sono Soci Simpatizzanti i minori di età dai 14 compiuti fino ai 17 anni, subordinata alla concessione del nullaosta dei genitori                                                                               

SOCIO BABY - quota minima € 10,00 

Sono Soci Baby i minori di 14 anni che abbiano un genitore iscritto al Club, subordinato alla concessione del nullaosta dello stesso  

SOCIO SOSTENITORE - quota minima € 120,00                                                   

Sono Soci Sostenitori le Aziende  

TESSERA GIORNALIERA - € 5,00                                                   

 Sono soci Giornalieri i maggiori di 18 anni che sono di passaggio presso la nostra sede e vogliono assistere all’evento solo per la 

 giornata in corso.  

 

Il Presidente ricorda che le quote di partecipazione all’Associazione sono rimaste invariate rispetto alla stagione appena conclusa. Propone il 

cambiamento della Tessera Giornaliera che prevede una quota di € 5,00 compresa una bibita presso il Bar dell’Associazione. Il Presidente chiedi che 

la quota di € 5,00 rimanga ma che venga eliminata la bibita gratuita. Viene dunque richiesto ai presenti la volontà di votare per la suddetta modifica. 

All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, e delle deleghe, viene confermata la modifica della Tessera Giornaliera 

 

5. Varie ed eventuali 
 

Il Presidente Loreto Nicola propone di alzare il prezzo delle Bibite in Lattina al Bar da € 1,00 ad € 1,50 giustificando con la problematica dell’ 

Aumento delle bollette della Luce e delle relative spese. Viene dunque richiesto ai presenti la volontà di votare per la suddetta modifica. 

All’unanimità dei presenti ad alzata di mano, e delle deleghe, viene confermata la modifica richiesta dal Presidente. 

 

Il Presidente Loreto Nicola comunica che dopo l’ottima esperienza della Festa dei 10 Anni presso il Forte di Mezzo di Mattarello si vorrà organizzare 

negli anni a venite una festa di Fine anno presso la location sulla collina di Mattarello. Per quanto riguarda invece la Festa di Natale presso la Sede 

del Club sarà valutata in base alla situazione epidemiologica ma allo stesso tempo il presidente ricorda che il Campionato di Serie A sarà fermo da 

metà novembre fino a fine anno e tale evento eventualmente sarà legato alla Finale della Coppa del Mondo di Calcio che si disputerà in Qatar 

Domenica 18 Dicembre 2022 con un brindisi ed un taglio della torta per farsi gli auguri.  

 

Il Presidente Loreto Nicola ricorda anche che dal 9 al 19 Luglio a Dimaro ci sarà il ritiro del Napoli e che comunicherà tramite Email, Whatapp e 

social tutte le info per assistere agli allenamenti e per l’acquisto dei biglietti delle 2 amichevoli che si svolgeranno in Val di Sole. Inoltre sempre 

tramite gli stessi canali comunicherà a tutti i Soci che ci sarà una giornata dedicata al Rafting ed un pranzo in compagnia durante il ritiro. 

 

Prende la parola il Socio Alfonso Ammirati che vuole fare delle precisazioni sulla gestione del Bar durante la Stagione appena passata.  

Il Socio si lamenta con il Direttivo, che durante il campionato appena concluso, in un paio di occasioni con la partita alle ore 19, il Bar del Club era 

sprovvisto di Panini o Pizze e che questa cosa non dovrebbe accadere visto che il Bar è un modo per far incasso e per far andare avanti 

l’associazione. Prende la parola il Presidente Loreto Nicola che risponde al Socio scusandosi per l’inconveniente, ma che tale cosa è avvenuta perché 

evidentemente in quell’occasione nessun membro del Direttivo era in grado di poter preparare anticipatamente un alimento per il Bar.  

 



Riprende la parola il Socio Alfonso Ammirati che si lamenta ancora che in altre occasioni le pizze preparate dal Direttivo erano bruciate ed 

immangiabili e che in altre occasioni le sfogliatelle o erano troppo cotte o troppo poco cotte. Risponde ancora il Presidente Loreto Nicola che si 

scusa con il Socio e spiega che fra i membri del Direttivo c’è tanto impegno per far si che tutte le cose che si preparano vengano fatte nel miglior 

dei modi e che cercheremo di farle nel modo migliore nella prossima stagione.  

Infine il Socio Alfonso Ammirati consiglia il Direttivo del Club, con la possibilità di trovare una persona esterna che gestisca il Bar durante l’anno, 

pagandola 20 euro a partita per un costo totale di euro 1000 circa all’anno, spesa sostenibile, secondo il socio, dal club. Il presidente risponde che è 

una spesa sì sostenibile dalle casse dell’associazione, ma che possiamo anche farne a meno e continuare a gestirlo noi cercando di fare il nostro 

meglio.  

il Presidente infine propone al Socio Alfonso Ammirati di prendere in gestione il Bar come da lui consigliato ma lo stesso declina la proposta.  

 

 

Non essendoci null’altro da discutere la riunione si chiude alle ore 22.15. 

 

 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 Loreto Nicola Mirante Pasquale 

 

 ______________________ ______________________ 


