Assemblea Ordinaria
verbale del 29 giugno 2018

Viene eletto Il Consigliere Cinzio Milanesi come Presidente dell’Assemblea Ordinaria.
Viene eletto il Consigliere Oriano Crosignani come Segretario dell’Assemblea Ordinaria.
L’Assemblea Ordinaria inizia con la consueta relazione del Presidente Antonio Borgonovi illustrando la
situazione attuale del Club che al momento conta n. 505 soci accusando una diminuzione del 9% rispetto
all’anno precedente.
Il Presidente inoltre informa della situazione attuale dell’ASI in seguito al nuovo Consiglio Direttivo avvenuto
nel gennaio 2018.
Viene inoltre sottolineato che non è stato possibile raggiungere l’obiettivo prefisso dal Consiglio Direttivo che
voleva un cambiamento dell’attuale Statuto del Club per un numero insufficiente di persone presenti
nell’Assemblea Ordinaria avvenuta in data 14 dicembre 2017. Si è però deciso ugualmente di creare un
gruppo di lavoro che in futuro lavorerà per modificare alcuni punti dello Statuto già indicati nella stessa
Assemblea Ordinaria.
Altro argomento affrontato dal Presidente è stato l’“XI Giro Notturno dell’Oltrepò” che ha ottenuto un buon
risultato sia per il numero di partecipanti che di gradimento dove pur senza riconoscimenti speciali ha avuto
un elogio da parte del Commissario ASI. Stesso discorso per il Campionato Sociale che si è sviluppato su n.07
gare, il più lungo mai disputato e che ha visto la partecipazione di più di una sessantina di equipaggi e che si
è risolto in modo avvincente solo all’ultima gara.
Altro successo riguarda gli incontri enogastronomico che hanno riscosso molto entusiasmo da parte di una
diversa tipologia di soci meno avvezzi a competizioni sportive.
Si è passato poi alla presentazione del Bilancio consuntivo e preventivo da parte del Consigliere Giorgio
Cavanna.
L’intervento del socio Guatelli sottolinea la non perfetta linea di identificazione delle diverse voci del Bilancio
rispetto a quello dell’anno precedente. L’Assemblea discute e chiede informazioni riguardo le spese che sono
state effettuate per le consulenze legali e il Presidente Borgonovi ne precisa i motivi (contabilità e Statuto) .
Il socio Guatelli chiede che in futuro, per una maggior trasparenza, vengano specificati i costi delle singole
manifestazioni.
Il Presidente dell’Assemblea Cinzio Milanesi si dice d’accordo.
Interviene il socio Aldo Maio elogiando il Club per le iniziative benefiche che da anni vengono sostenute e
che devono essere un obiettivo primario per qualsiasi nuovo Consiglio Direttivo che verrà in futuro.
Il Bilancio consultivo viene approvato per alzata di mano con il seguiente risultato:
N.01 astenuto
N.01 contrario
Tutto il resto approva.

Il Bilancio preventivo viene approvato per alzata di mano all’unanimità.
Si passa poi alla presentazione dei candidati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Si discute se l’Assemblea possa eleggere anche chi non si candida ufficialmente e alla fine si decide di sì.
Si passa alla presentazione dei candidati ufficiali che sono nell’ordine:










Apriletti
Federico Adaglio (che mostra alcune perplessità riguardo alla sua forzata candidatura)
Borghi
Fanan
Santini
Vistarini
Maino
Cavanna Giorgio
Borgonovi

Guatelli candida Fronti che rifiuta.
Maino chiede se sia una corretta procedura nel caso venissero eletti un numero pari di consiglieri ma visto
che il numero di candidati ufficiali è n.9 il problema sembra non sussistere.
Si decide comunque che l’eventuale elezione può comunque essere rifiutata successivamente anche in sede
di prima convocazione del Consiglio Direttivo.
Chiunque può votare al max n.09 candidati.
Come scrutinatori si propongono i seguenti soci:
Majno, Barbieri e Galbiati.
I presenti aventi diritto al voto sono n.40
I presenti su delega sono n.50
Risultati
Voti espressi n.38
Non espressi n.02
N.01 Adaglio voti n.62
n.02 Maino voti n.59
n.03 Cavanna voti n.56
n.04 Vistarini voti n.50
N.05 Santini voti n.47
N.06 Borgonovi voti n.43
N.07 Apriletti voti n.43

N.08 Borghi voti n.40
n.09 Fanan voti n.33
Non eletti:







Fronti voti n.18
Negrini voti n.03
Guatelli n.02
Barbieri n.02
Guerrini n.01
Sboarina n.01

Il Presidente Cinzio Milanesi comunica i risultati delle votazioni e dichiara chiusa l’Assemblea.

