li!m

-

aMfdril s a eu,n; sestrt ee -mtlìl FSW1t1ae:

11111111

VIGEVANO, PER I DEBITI DELLA VECCHIA ASSOCIAZIONE
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Sospesa l'ingiunzione
ai 192 soci del Golf club
t VIGEVANO

Il giudice sospende il decreto
ingiuntivo inviato a 192 soci
del, Golf Club. Il 18 maggio
2016 il giudice aveva firmato
un'ordinanza che costringeva
i soci della vecchia associazio
ne di strada Chitola 49, liquida
ta due anni fa, a pagare una ci
fra che va dai 2.600 ai 3.800 eu. ro a testa per un totale di circa
685mila euro. Gli associati, pe
rò, hanno fatto ricorso chie
dendo in primis la sospensio
ne dell'immediata esecutività
dell'ingiunzione e, successiva-

mente, la discussione in tribu
nale di tutta la faccenda. «So
no il difensore di quattro ex as
sociati del Golf Club Vigevano,
a cui è stato notificato il decre
to ingiuntivo - spiega l'avvoca
to Riccarda Greco-. Martedì il
tribunale di Pavia, accoglien
do la mia 1ichiesta, ha sospeso
l'esecutività del decreto in
giuntivo fissando l'udienza di
discussione a settembre. Per il
momento, quindi, nulla deve
essere immediatamente versa
to al Golf Club Vigevano 'da
parte dei miei assistiti».
Nel decreto del giudice che

intimava il pagamento si legge
che gli oltre 700mila euro di de
bito che hanno portato alla li
quidazione dell'associazione
nel 2014, poi ridotto di poco
nei mesi successivi, erano mo
tivati dall'«elevato numero di
recessi da parte dei soci, una
mossa fatta per sottrarsi alle
obbligazioni di pagamento de
rivanti dal vincolo associati
vo». Con il passare degli anni si
è quindi arrivati a lino scoper
to di ben 7 45.290 euro, da cui è
scaturita la necessità di inviare
a ciascun socio una «lettera
che ricordava l'obbligo di sal-

dare i debiti».
«Si verificherà a settembre
in udienza - conclude Greco se questi soldi sono dovuti o
meno». I soci, intanto, restano
fermi sulla loro posizione: «Sia
mo pronti a pagare - spiegano
alcuni di loro - ma prima vo
gliamo sapere perché. Non ci
risulta che i bilanci siano mai
stati allegati al decreto ingiun
tivo e noi non li abbiamo mai
visti. Il Santa Martretta sda
Golf Club, di cui era presiden
·, essendo una
te
società sportiva dilettantisti
ca, doveva chiudere il bilancio
in pareggio. Se a fine anno ave
vamo dei debiti si divideva il
totale per il numero di soci e si
versavano quelle che noi chia
miamo "quote di reintegro".
Quindi quel debito è stata dav
vero una doccia fredda per
noi, come la sono stata, per
esempio, i decreti ingiuntivi
esercitati . dai dipendenti del
Club. Li abbiamo scoperti

®

GOLI=
VIGENANO

.,

rn

adesso perché sono allegati al ....,mentre
fascicolo del tribunale».
commercialista coinvolto
Il Santa Martretta sda Golf nello scandalo ••._ ndr),
Club è stato messo in liquida che nel Santa Martretta rico
zione nel 2014: all'epoca il re priva il ruolo di "sindaco", cioè
/
sidente era appunto
gestiva le attività dell'associa
.. alla guida del Golf Club zione, oggi è l'amministratore
di Vigevano srl c'è
delegato.
(s.bo.)

