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               VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA per l'ANNO  2016 
       ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

In seconda convocazione, con inizio alle ore 21.10 del giorno 29/03/2017 si è svolta l'Assemblea Ordinaria della 

ASD per l'anno sociale 2016. 

 

Presenti alla Assemblea 24 Diritti di Voto composti da Soci, Tutori di Soci Minori e Deleghe. 

 

Il file con l'elenco nominativo e qualifica degli aventi diritto al voto è messo agli atti e pubblicato sul sito della 

ASD. 

 

I punti all'ODG sono stati osservati: 

  

1) Il Presidente Stefano Bianchi ha presentato la Relazione: il file del testo è messo agli atti e pubblicato sul 

sito della ASD. 

 

2) Il Tesoriere Roberto Tandoi ha presentato e commentato il Rendiconto per l'anno sociale 2016.   

Dopo il dibattito sui contenuti, è stato messo al voto. 

Risultato della Votazione: Contrari NESSUNO, Astenuti NESSUNO, Favorevoli 24. 

Il Rendiconto 2016 è stato APPROVATO alla unanimità. 

 

3) Varie 

 

E' stata evidenziata una certa qual carenza di informazioni a tutti i Soci, da parte dei Dirigenti le cui 

squadre durante la stagione hanno conseguito risultati degni di nota o hanno partecipato a valide iniziative. 

 

E' stata lodata l'iniziativa del foglio ASD NEWS gestito dal Socio Claudio Scotti. In merito all'articolo di 

fondo presente su ogni numero, è stato suggerito di assegnarne la stesura a turno alle varie squadre, 

naturalmente concordando in anticipo sulle proposte dell'argomento. 

 

E' stato espresso un augurio di buon lavoro e auspicata una ampia partecipazione alla seconda 

StraCasoretto che il Gruppo Podistico sta organizzando. Si è suggerito di dare massima pubblicità alla 

manifestazione, girando l'informazione ai Dirigenti delle singole squadre per coinvolgere le famiglie. 

 

 Null'altro da segnalare; alle 22.30 è stata dichiarata chiusa l'assemblea.  

 

il Segretario  

Enrico Franzi 
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