Associazione Sportiva Dilettantistica – UNIMOG CLUB ITALIA
Verbale dell’assemblea ordinaria 2019
In data 15.12.2019 alle ore 10:30 presso l’Hotel San Martino, via Europa 4, Garbagnate Monastero
(LC) si è riunita l’Assemblea dei Soci dell’Associazione, previamente convocata dal Presidente Pietro
Anghileri con comunicazione del 17.11.2019 a mezzo posta elettronica per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno
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Spostamento della sede legale del Club
Presa d’atto delle dimissioni del Vice Presidente Fabio Ponzi
Elezioni con riorganizzazione del nuovo consiglio direttivo
Comunicazione ai soci della nuova denominazione sociale del Club
Eliminazione dell’art. 7/bis, Socio sostenitore
Considerazioni sul raduno 2019
Approvazione bilancio 2019
Proposte per il raduno 2020
Rinnovo tesseramenti anno 2020
Varie ed eventiali

Il segretario effettua la verifica dei partecipanti.
Per il consiglio direttivo sono presenti: Il presidente (Pietro Anghileri) e il consigliere per gli eventi
(Marco Citterio). L’assemblea prende luogo alle ore 10:40.
Assistono in qualità di invitati il Sig. Luca Baschenis e il Sig. Filippo Mauri.
Assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. Pietro Anghileri il quale chiama a svolgere le funzioni
di segretario il sig. Marco Citterio che accetta.
Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e il raggiungimento del numero legale atto a
deliberare a norma delle disposizioni statutarie, dunque constatata la validità della costituzione
dell’Assemblea/del Consiglio direttivo, passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

1: Viene proposta come sede legale del club l’utilizzo di una casella postale in affitto.
L’assemblea approva l’idea. Si decide dunque procedere alla istituzione della nuova sede legale presso
un indirizzo in affitto con rinnovo annuale.
2: Vengono esposte a tutti i soci le dimissioni del Vice Presidente Fabio Ponzi.

3: Preso atto del punto qui sopra, vengono aperte le elezioni per coprire il ruolo di Vice Presidente. Il
consiglio direttivo ha ricevuto una sola candidatura presentata dal Sig. Aurelio Manta. Viene presentato
il nuovo candidato e, senza obiezioni, si procede alle votazioni per alzata di mano. Il Sig. Aurelio Manta
viene eletto alla carica di Vice Presidente all’unanimità dell’assemblea presente.
4: Viene annunciata la nuova denominazione sociale del Club, in quanto a partire da questa estate l’Unimog
Club Italia è stati iscritto presso il registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche in regime
forfettario, dotandosi di Personalità giuridica con Partita Iva e Codice Fiscale.
5: Vengono spiegate dal Presidente le motivazioni per cui si ritiene opportuno eliminare l’art. 7/bis,
lasciando come ruolo sociale quello del Socio Ordinario. Il Presidente procede alla votazione, con alzata
di mano, per promuovere la modifica. All’unanimità l’assemblea approva l’abolizione dell’art.7/bis. Tale
abolizione decorrerà dal 1° gennaio 2020. Viene specificato che coloro che sono iscritti come Soci
Simpatizzanti avranno la possibilità di passare a Socio Ordinario pagando il semplice rinnovo del Socio
Ordinario senza l’onere di pagare una nuova iscrizione.
6: Si apre il momento delle considerazioni in merito al raduno “Unimog Jahrestreffen Somaggia 2019” .
Vengono ringraziati i presenti che hanno collaborato all’organizzazione e vengono esposte le critiche e
migliorie che potevano essere apportate.
7: Viene mostrato e spiegato, dal Presidente, il bilancio d’esercizio. Il bilancio viene sottoposto
all’approvazione dell’assemblea. L’assemblea approva all’unanimità il bilancio UCI 2019.
8: Vengono proposte all’assemblea le idee sul luogo del prossimo raduno. Viene richiesta la possibilità di
coinvolgere tutta l’assemblea a portare idee in materia. I Soci, nei giorni a venire, condivideranno le
proprie proposte con il consiglio direttivo, che ne valuterà la bontà e determinerà la decisione finale.
9: Viene aperta la possibilità per i presenti di rinnovare la propria iscrizione mediate pagamento della
quota sociale di rinnovo.
10: Non vengono sollevati ulteriori argomenti.

Alle ore 13:00 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno,
e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null’altro da deliberare,
dichiara chiusa la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Talamona, 16.12.2019

Il Segretario
Ing. Marco Citterio

Il Presidente
Dott. Pietro Anghileri

