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         Revere, lì 28/07/2016 
 
         All'attenzione degli iscritti 
 
OGGETTO:  
COMUNICAZIONE 32/2016  DEL PRESIDENTE DEL TSN   
 

PROPOSITI  
 

Lo scrivente Presidente pro tempore, avv. Pietro Poltronieri, ringrazia tutti gli 

iscritti/soci per la ottima riuscita della prima cena sociale del 23 u.s.; infatti, scusandoci 
per l'inesperienza in merito, si ritiene che oltre 50 partecipati (visto il periodo prescelto e 
la novità dell'incontro socializzante) può essere considerato un successo di tutti gli 
iscritti/soci che hanno anche collaborato e lavorato gratuitamente per la riuscita 
dell'evento. 
Per andar incontro alle numerosi richieste degli iscritti/soci, l'esperienza si ripeterà in 
autunno, in concomitanza di una assemblea ordinaria, che sarà ad hoc 
convocata, per sentire il parere di tutti in ordine alle proposte di 
democratizzazione/miglior fruibilità della Sezione del TSN di REVERE. 
 

Inutile sottolineare che il parere sulle proposte, che effettuerà il CDA, da parte 
dell'assemblea, è ritenuto, dallo scrivente, il primo principio assoluto di democraticità. 
Oggi, tale questione, nelle associazioni, come la nostra, è divenuta indispensabile per 
ristabilire l’effettività ed il senso, costituzionalmente rilevante del termine “democraticità”. 
Da qui l’esigenza di spostare l’asse dell’attenzione anche sul sistema valoriale e sui 
processi democratici interni alle associazioni con particolare riguardo  a quanto previsto 
dalla Costituzione, in ordine alle funzione delle stesse ed all’applicazione delle regole 
interne,  con particolare riguardo all'aderenza delle norme statutarie, oggi vigenti, che 
devono comunque rispettare la previsione della disciplina uniforme del rapporto 
associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto 
medesimo. 
Va da se, però,  che sono gli enti/le associazioni che devono fornire la prova che la 
vita associativa è ispirata  ai principi di democraticità! 
 

Riportiamo ora gli estratti normativi che richiamano alla democraticità: 
 

Tuir Art 148  
lettera c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a 
garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità 
della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti 
maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 
 

Legge 289/2002 comma 18 dell’art.90 
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza 
dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte 



salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o 
cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; 
 

E’ pertanto palese che nello statuto dell'associazione sportiva, come la nostra, 
serva tutta una serie di valutazioni/precisazioni/modifiche che soddisfino i sopra 
citati obblighi. 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sarebbe opportuna una previsione che 
permetta a Tutti gli iscritti maggiorenni il  diritto di voto.  
Tutto ciò si potrà fare solo ed esclusivamente con l'apporto costruttivo di tutti gli 
iscritti/soci ed a tal fine, lo scrivente Presidente pro tempo, si augura che nel futuro 
l'organo assembleare rivesta una funzione più pregnante e di stimolo al lavoro del 
CDA. 

SASSOLINI 
 

Cambiando completamente argomento, è giunta a conoscenza dello scrivente la 
lamentela di  alcuni iscritti/soci per essere stati esclusi dalle premiazioni effettuate in 
data 02/07/2016.  
Orbene, al fine di chiarire a tutti gli iscritti che la scelta è caduta solo su alcuni soci del 
TSN di Revere, che hanno ottenuto risultati sportivi negli ultimi cinque anni, è stata 
obbligata alla luce del pagamento, da parte di terzi, delle pergamene consegnate 
al TSN per le premiazioni  (sponsor tipografia Bassi corrente in Revere), che in 
autonomia le ha  poste  a disposizione del Presidente. 
La limitazione temporale, con la conseguente esclusione di qualcuno, è originata 
esclusivamente da detta circostanza. 
 

Credo comunque che anche i soci, oggi esclusi, possano essere felici che si sia 
iniziato a dare riconoscimenti agli iscritti del TSN (mai accaduto in precedenza) in 
quanto, con la loro sicura perseveranza nello sport che ci accomuna, riusciranno in 
futuro a ricevere anch'essi il giusto riconoscimento. 
Infatti, d'ora innanzi, ogni iscritto del TSN di Revere, riceverà un riconoscimento 
formale per i risultati positivi (primo – secondo o terzo classificato) che lo vedrà 
primeggiare nelle gare istituzionali e non. 
 

Infine, sempre per rispondere alle critiche di alcuni (pochi per fortuna) iscritti, si porta a 
conoscenza di tutti gli associati, che grazie all'impegno di alcuni di loro, si è riusciti a 
fare i lavori di manutenzione visibili in sede come ad esempio: la nuova sala per la 
fase teorica del maneggio armi (utilizzabile anche per altri scopi sociali e non alla luce 
dello schermo realizzato nella stessa e del proiettore ancora da installare), la sala del 
direttivo (attrezzata per le riunioni del CDA e per ogni eventuale necessità di privacy, 
degli iscritti, nei colloqui con il CDA e/o con il Presidente), l'atrio d'entrata al TSN, oggi 
con la bandiera Storica del TSN di REVERE, restaurata e posta in Bacheca, nonché 
con i loghi del TSN di REVERE  e con la Bandiera della UITS (atrio che sarà completato 
a giorni con l'esposizione di tutte le bandiere nazionali degli stati U.E. e che, entro il 
prossimo inverno, sarà completamente  rinnovato con la posa in opera di un pavimento 
in ceramica). Detto ciò, lo scrivente Presidente pro tempore, ringrazia tutti gli 
iscritti che hanno collaborato, sia con il proprio lavoro gratuito, sia con la ricerca 
degli sponsor, alla realizzazione di tutte le suddette migliorie che, per il  TSN di 
Revere, non hanno comportato spese. 

 
L.C.S. 
 
         Il presidente 
          


