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ASD Miglianico Golf & Country Club 

 

                                     Verbale Assemblea dei Soci del 10 dicembre 2016 

 

Il giorno 10 dicembre 2016 alle ore 17.30, in seconda convocazione, essendo andata deserta la 

prima delle ore 16:30,  presso la sede sociale del club, si  tiene l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

dell’ASD Miglianico Golf & Country Club. 

Il Presidente, vista la presenza del Consiglio Direttivo formato da: Paola Barone, Francesco Mutani, 

Lucio Campanella, Marco Paolucci e Fabio Mancinelli e, constatato altresì che sono presenti 

sessantotto (68) Soci e che a norma del titolo III Art. 2 comma 4 dello Statuto, in seconda 

convocazione non vi è limite minimo di presenze, dichiara aperta l’Assemblea. 

 

Ordine del giorno:  

 Relazione del Presidente; 

 Sviluppo Golf Academy; 

 Quote Associative/Tariffe 2017; 

 Sinergie e sviluppo campi pratica; 

 Approvazione del bilancio 2015 e situazione economica 2016; 

 Situazione ristorante e pro-shop; 

 

Relazione del Presidente: 

Il Presidente Mario Dragonetti dopo aver nominato Segretario dell’Assemblea 

Filippo Di Felice, presenta il dott. Commercialista Consulente della ASD Miglianico 

Golf Luca Pacchione che ha redatto la nota integrativa al rendiconto economico – 

finanziario chiuso il 31-12-2015, il quale presenzierà all’Assemblea per spiegare al 

meglio i punti tecnici della Nota integrativa al rendiconto economico.  

Dopo aver salutato e ringraziato i Soci della ASD Miglianico Golf, inizia la relazione 

ripercorrendo la cronistoria di tutto quello che è stato fatto dal 2013 ad oggi (come 

da tavola allegata); grande risalto viene dato al risultato raggiunto per l’erogazione 

del mutuo grazie al quale sono stati saldati i debiti contratti dalla Società Non Solo 

Golf. 

 

Approvazione del bilancio 2015 e situazione economica 2016: 

Prima della votazione prende la parola il Socio Carmine D’Andreamatteo il quale 

propone di ricordare con un minuto di silenzio Alfonso D’Onofrio prematuramente 

scomparso durante l’estate scorsa, esaltando le sue grandi qualità di Green Keeper 

e la sua professionalità anche quando la società di gestione non possedeva grandi 

mezzi economici. Il Presidente prende la parola e ricorda anche lui la grande figura 

umana e professionale di Alfonso e si associa al ricordo di tutta l’Assemblea che lo 

saluta con un grande applauso. 
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Carmine D’Andreamatteo riprende la parola e fa dichiarazione di voto favorevole 

alla relazione del Presidente così come presentata anche se ritiene lo Statuto vigente 

inadeguato alla grande mole di lavoro che l’Associazione svolge e chiede le seguenti 

reintegrazioni statutarie: 

 Collegio Sindacale  

 Maggioranza proporzionale dell’Assemblea per dichiararla valida 

 di nominare i probiviri 

 maggiore trasparenza riguardo le decisioni prese dal Consiglio Direttivo 

Riprende la parola il Presidente, il quale risponde che al più presto il verranno nominati i probiviri 

e che prenderà in esame tutte le richieste avanzate dal Socio D’andreamatteo, e che a riguardo 

della trasparenza, sul nuovo sito internet del Miglianico Golf è stata inserita una voce che prevede 

la pubblicazione di tutti i verbali dei Consigli Direttivi della ASD. 

Votazione della Relazione del Presidente, la Relazione viene approvata all’unanimità. 

 

Il Socio Antonello Amoroso chiede la parola e domanda: perché il bilancio viene presentato solo 

oggi? Un bilancio non approvato nei tempi stabiliti dalla legge potrebbe comportare la revoca 

delle agevolazioni fiscali previste per le ASD. 

Risponde il Consulente della ASD dott. Luca Pacchione il quale dice: è vero che esiste questa 

remota possibilità, ma la ASD allo stato attuale non rischia nessuna sanzione. 

 

Il Presidente chiede all’Assemblea se si vuole discutere della situazione dei contenziosi 

attualmente in atto della ASD (allegati al presente verbale)? L’Assemblea all’unanimità vota 

favorevole e si apre la discussione: 

 

Il Presidente ripercorre la vicenda della situazione ristorante sottolineando le lamentele da 

parte dei Soci e dai giocatori esterni a lui arrivate durante l’anno riguardo i prezzi del ristorante e 

la qualità del cibo. 

Il Socio Antonello Amoroso in qualità di gestore del ristorante risponde: prendo atto delle parole 

del Presidente, ma io stesso ho più volte chiesto collaborazione alla ASD senza mai ricevere 

risposte in merito. 

Il Socio Carlo Pace dice: che il ristorante deve essere funzionale ai Soci e deve essere soprattutto 

al servizio di essi. 

Il gestore e Socio Antonello Amoroso risponde: ribadisco la mia volontà a collaborare con l’ASD 

perché io sono titolare anche di un investimento immobiliare e ho tutto l’interesse per un buon 

funzionamento della struttura. 

Chiede la parola il Socio Nicola Piscopo il quale dichiara: se volevate lucrare su questo circolo, 

sicuramente avete sbagliato investimento, perché è risaputo che i ristoranti di tutti i Circoli devono 

essere al servizio dei Soci e questo proprio non lo è. 

Chiede la parola il Socio Giacomo Cerasa che dichiara: che a differenza di altri circoli, ad 

esempio l’Olgiata, al ristorante del Miglianico Golf si mangia male e si paga troppo. 

Prende la parola il Socio Aldo Merlini: per prima cosa vi riferisco delle lamentele da me ascoltate 

durante un evento di quest’estate (campionato nazionale baby), parole terribili nei confronti del 

ristorante, poi vi riferisco del mio disagio nel non avere più un ambiente famigliare tipico del 

Circolo di Miglianico; a tal proposito vi propongo di cercare un accordo che possa riportare la 

situazione in equilibrio. 

Il Gestore Antonello Amoroso ribadisce la sua volontà nel trovare una soluzione in accordo con 

l’ASD. 
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Prende nuovamente la parola il Socio Carmine D’Andreamatteo il quale afferma che con questa 

situazione del ristorante non c’è più per niente socialità all’interno del club e auspica al più presto 

un accordo per riportare la normalità magari passando attraverso una attenta lettura del 

regolamento interno. 

Parola alla Socia Federica Simone la quale afferma che al ristorante si mangia male e si paga 

troppo. 

Risponde il Gestore Antonello Amoroso: prendo atto della situazione e mi assumo la piena 

responsabilità di vigilare sulla qualità dei prodotti serviti agli avventori, ma allo stesso tempo 

chiedo formalmente alla ASD di formularci richieste su cosa vogliono che sia fatto per i Soci. 

Chiede la parola il Sindaco di Miglianico Socio Fabio Adezio: con questa dichiarazione chiedo ad 

entrambi ASD e Gestori del ristorante un cambio di pensiero comune affinché si possa ridare al 

Circolo quella socialità che è purtroppo venuta a mancare nell’ultimo anno a causa dei dissapori 

tra le parti. Inoltre dichiara che tutti i debiti della Non Solo Golf sono stati pagati dalla ASD. 

Si passa alla votazione per l’approvazione del Bilancio del 2015: 68 Soci Presenti, n. 64 Favorevoli, 

n. 1 astenuto (uscito dalla stanza al momento della votazione) Carmine D’Andreamatteo e n. 3 

contrari Gianfranco Latiano – Roberto Di Pillo – Antonello Amoroso con la seguente motivazione 

enunciata dal Socio Gianfranco Latiano: nel presente bilancio non compaiono € 34.444,26 come 

debiti iscritti in nota integrativa nell’atto di accollo dei debiti nell’affidamento del mutuo; non 

compaiono € 76.905,78 debiti che secondo il Socio Gianfranco Latiano l’ASD ha nei confronti 

della Società Non Solo Golf srl; non compaiono € 33.000 come debiti che l’ASD ha nei confronti 

della ditta Anzideo Fabrizio; non compaiono circa € 70.000 voce alberghi e ristornati già presente 

nel consuntivo 2015. 

Prende la parola il Presidente il quale la cede immediatamente al dott. Luca Pacchione: la voce 

indicata dal Socio Gianfranco Latiano è presente sul bilancio indicando anche il punto dove 

guardare. 

Il Socio Carmine D’Andreamatteo prende parola e chiede al Presidente chiarimenti in merito al 

licenziamento della signora Rossella Marchesani. Il Presidente risponde: innanzitutto è molto 

rammaricato per l’accaduto, ma poi spiega che dopo aver formato per 2 anni Marianna 

Giammarino come responsabile amministrativa lui non si sentiva di affidare la responsabilità 

amministrativa a Rossella Marchesani non ritenendola idonea per tale lavoro. Spiega di aver 

chiesto a Rossella di riportarsi al front-office, ma lei ha detto di no e si è così arrivati a questa 

soluzione. 

Si passa alla questione relativa il contenzioso con il Pro-Shop del Socio Francesco Diana: 

Il Presidente spiega all’Assemblea che è stato inviato lo sfratto al sig. Francesco Diana titolare 

della Red&Green in quanto moroso per le cifre indicate sull’allegato B. 

Francesco Diana prende la parola e risponde che da contratto il suo locale è un altro e non quello 

dov’è situato in questo momento; che il locale dove si trova adesso è un abuso edilizio in quanto 

sprovvisto di permessi e di accatastamento; in più afferma che qualora domani mattina (12 

dicembre) gli venisse ridato il locale originario lui pagherebbe tutti i suoi debiti; Intima poi al 

Presidente di dimettersi qualora dovesse avere ragione lui in sede legale.  

 

Quote Associative 2017: 

il Presidente informa l’Assemblea che le quote associative per l’anno 2017 non verranno ritoccate 

altresì invece verranno aumentati i prezzi dei green fee e del noleggio golf cart; 

Votazione quote associative 2017: approvato all’unanimità. 

 

Sinergia e Sviluppo Campi pratica: 

il Presidente spiega che durante l’anno 2016 è stato fatto un grande lavoro con il campo pratica di 

Termoli con un nostro maestro e per questo motivo verranno prese sempre di più iniziative del 
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genere; annuncia l’apertura, sempre con l’appoggio del Miglianico Golf, di un nuovo campo 

pratica a Vasto e il progetto di un nuovo campo pratica su Pescara.  

Votazione sinergia e sviluppo Campi pratica: approvato all’unanimità. 

 

 

 

Sviluppo Golf Academy: 

Il Presidente spiega all’Assemblea che durante il 2016 la Golf Academy grazie allo splendido 

lavoro fatto da tutto lo staff ha finalmente ingranato e quindi per il 2017 si sta studiando una nuova 

formula “OPEN” che garantirà un controllo costante dei ragazzi impegnati nella Golf Academy e 

che a breve verrà organizzata una riunione con le famiglie per presentare il tutto. 

Votazione sviluppo Golf Academy: approvata all’unanimità. 

 

Non essendoci altro da discutere, l’Assemblea viene chiusa alle ore 20.45. 

 

 

    Il Presidente       Il Segretario 

Mario Dragonetti           Filippo Di Felice 

 

 

 

 

Allegati: 
 

Allegato A: Presentazione Assemblea 
Allegato B: Bilancio Approvato 
Allegato C: Rendicontazione Avvocato Gentile 
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