VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL’ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PERBRINDISI
Il giorno 01 ottobre 2015, alle ore 18,30, si è riunita in seconda convocazione, considerato
che la prima era andata deserta per la mancanza del numero legale, l’Assemblea
Ordinaria dei Soci dell’Associazione Polisportiva Perbrindisi, presso il teatro dell’Istituto
Salesiano in Via Appia n. 195 a Brindisi, per discutere e deliberare sul seguente O.D.G.:
1. Aggiornamento sul percorso effettuato fino ad oggi dagli attuali Dirigenti.
2. Proposta su un eventuale squadra di calcio rappresentativa della città.
3. Aggiornamento sul recupero fondo già destinato alla SSD Calcio Città di Brindisi.
4. Rinnovo Direttivo Associazione non realizzato nell’Assemblea del 06 luglio u.s..
5. Varie ed eventuali.
Il Presidente della Perbrindisi Sig. Michele Toscano, accertata la validità dell’Assemblea,
saluta i Soci intervenuti, nomina come Presidente dell’Assemblea il Sig. Marco Barbieri e
Segretaria la Sig.ra Consiglia Lacorte e passa la parola al Sig. Sandro Toffi, Vice
Presidente della medesima Associazione.
Questo illustra, in una breve sintesi, quali sono stati gli ultimi accadimenti del calcio
brindisino, a cominciare dai numerosi tentativi operati per salvare, anche in extremis, la
SSD Calcio Città di Brindisi, tutti falliti miseramente. A questo punto, oltre a chiedere chi,
tra i presenti, vuole candidarsi per il nuovo Direttivo,
l’Associazione vuole proporre ai propri Associati.

accenna ad

un progetto che

Prima, però, fa presente che, se

qualcuno degli Associati, ora che non c’è più la SSD Calcio Città di Brindisi, non vede
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l’utilità della Perbrindisi, può recedere richiedendo il rimborso della quota associativa,
situazione unica e irripetibile. Ovviamente tale restituzione si intende, solo ed unicamente,
nel momento in cui

rientreranno e ci saranno consegnati i soldi da parte della

Federazione per il tramite della SSD Calcio.
Il Presidente al riguardo, ossia per il recupero del fondo già destinato alla SSD Calcio
Città di Brindisi, comunica ai presenti che è stato dato mandato all’Avv. Giacinto Epifani, il
quale provvederà a seguire la vicenda fino alla restituzione dell’importo di € 10.000,00
(diecimila euro) che ritorneranno nella cassa dell’Associazione Perbrindisi e che saranno
poi utilizzati per la compagine calcistica cittadina.
Il Dirigente Esposito Marco interviene supportando quanto detto da Toffi e ribadendo che il
futuro del calcio è quello dei tifosi, da soli o a supporto di vari imprenditori, a tutela e difesa
dell’intera tifoseria.
Si chiede, a questo punto, se i presenti vogliono esprimere una loro opinione in merito.
Interviene il Sig. Gemma che, estrinsecando le tante amarezze frutto dell’assenza di una
squadra brindisina, critica il mondo giornalistico locale, che a suo dire avrebbe dovuto
denunciare gli artefici dei misfatti anche inimicandoseli, se necessario.
Il Sig. Mautarelli, altro Socio, approva l’impegno da parte della Perbrindisi e sollecita i
presenti a prendere iniziative affiancati dal nostro Sindaco, per dare uno scossone al
mondo imprenditoriale locale, soprattutto ai grossi gruppi che pure a Brindisi esercitano i
loro ingenti interessi.
Riprende la parola il Sig. Toffi, il quale presenta nei dettagli la proposta, anticipata prima,
di una fusione dell’Associazione Perbrindisi con l’Associazione Real Paradiso, una realtà
calcistica fino ad ora senza grandi pretese, al fine di dare vita a quella che diventerà la
squadra di calcio rappresentativa della città. Per la nuova compagine il Direttivo della
Perbrindisi ha concordato che: entro il prossimo giugno (2016) il nome sarà “A.S.D.
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Brindisi”; già da subito i colori sociali saranno bianco/azzurri con la “V” sul petto; giocherà
allo stadio F. Fanuzzi; l’Associazione Perbrindisi, al suo interno, ne avrà la Presidenza.
Questa iniziativa, nella sua interezza, è vista di buon occhio anche dalle Istituzioni, per il
tramite del Sindaco Dr. Mimmo Consales, il quale ci ha assicurato il pieno appoggio.
Sull’argomento sono intervenuti il Sig. Gemma, il Sig. Gregorio, il Sig. Matarrese e il Sig.
Mautarelli che, con svariate richieste di chiarimenti, hanno permesso di sviscerare la
proposta del Direttivo della Perbrindisi. Si è quindi passati alla votazione, per alzata di
mano, da parte di tutti i presenti i quali sono stati d’accordo, tranne quattro voti contrari
( due presenti e due per deleghe) alla fusione dell’Associazione Polisportiva Perbrindisi
con l’ASD Real Paradiso per dare vita alla squadra di calcio rappresentativa della città di
Brindisi.
Considerato che, pur richiesto dal Presidente dell’Assemblea, nessun Socio ha proposto
la propria candidatura per il nuovo Direttivo, che durerà, come da statuto tre anni
successivi, si è portato a votazione la conferma di quello attuale nelle persone di: Michele
Toscano, Sandro Toffi, Sergio Pizzi, Marco Esposito e Lacorte Consiglia. L’Assemblea,
sempre per alzata di mano, ha confermato questo Direttivo, eccezion fatta per quattro
Soci (due presenti e due per delega) i quali hanno espresso parere contrario.
L’Assemblea, alle ore 20,00, avendo esaurito tutti i punti dell’o.d.g. e non avendo alcun
Socio chiesto la parola, termina con l’esortazione, da parte di tutti, a ritrovarsi domenica 4
ottobre alle ore 11,00, presso lo stadio F. Fanuzzi, per assistere alla prima partita di
campionato della nostra nuova squadra di calcio, che per noi è già il nostro nuovo
BRINDISI.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente (Marco Barbieri) __________________________________
La Segretaria (Consiglia Lacorte) _________________________________
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