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UNIMOG CLUB ITALIA

Talamona, 22 ottobre 2017
Oggetto: verbale assemblea generale ordinaria 2017
Il 22 ottobre 2017, presso l’agriturismo “La Cavallina” in via Cava Marna a Monguzzo (CO), si è tenuta la consueta
assemblea ordinaria annuale dell’Unimog Club Italia, seguita dal pranzo sociale. Tutti gli iscritti sono stati invitati ad
intervenire con regolare comunicazione inviata per email ai soci del sodalizio.
L’assemblea viene regolarmente aperta alle ore 10:00 dal Presidente che dà lettura dell’Ordine del Giorno previsto
nei seguenti punti:





Rinnovo dei tesseramenti per l’anno sociale 2018;
Rendicontazione dei risultati delle elezioni effettuate presso l’Unimog Club Gaggenau lo scorso 16.09.2017 e
introduzione dei nuovi membri del direttivo UCG;
Ampliamento del Consiglio Direttivo;
Illustrazione calendario eventi 2018.

Il Presidente illustra le modalità della campagna di rinnovamento dei tesseramenti per l’anno 2018 e informa i
presenti in merito alle cause che richiedono il rinnovo delle quote associative entro la fine di ottobre, invece che
entro la fine di dicembre. Ciò è dovuto alla necessità da parte dell’Unimog Club Gaggenau di poter disporre per
tempo dei nominativi dei soci effettivi che dovranno essere iscritti. Vengono altresì illustrati i vantaggi che derivano
dall’essere iscritti al Club di Gaggenau quali, ad esempio, il diritto di ricevere la MB Club Card UCG e la pubblicazione
Unimog Heft’l. Viene confermata la quota complessiva di rinnovo per i soci ordinari, pari a 55,00 € e per i soci
sostenitori, pari a 30,00 €.
Viene quindi affrontato il secondo punto dell’OdG che prevede la presentazione del nuovo Consiglio Direttivo
dell’Unimog Club Gaggenau. Le figure apicali sono costituite dal Presidente, Herr Rainer Hildebrant, i due
Vicepresidenti, Herr Renè Dusseldorp e Herr Hans‐Joachim Meyer, il cassiere‐tesoriere, Herr Claudio Lazzarini e il
segretario Herr Johannes Behringer. Dopo una breve digressione in merito alle motivazioni che hanno portato alle
dimissioni del vecchio consiglio e vista la fortuna di avere presente tra gli ospiti il caro amico Claudio Lazzarini, il
Presidente cede a lui la parola, allo scopo di meglio specificare gli eventi che sono occorsi e i programmi che il nuovo
Consiglio intende perseguire.
Claudio Lazzarini prende la parola e illustra ai presenti alcuni dettagli emersi dall’analisi delle evidenze riscontrate al
momento dell’insediamento del nuovo Consiglio. Una situazione tutt’altro che rosea, che dovrà essere discussa alla
prossima riunione in programma per il 25 novembre, data in cui si terrà l’assemblea dei soci del Club di Gaggenau e
alla quale sono calorosamente invitati tutti i membri dell’Unimog Club Italia in possesso della MB Club Card UCG in
corso di validità. All’uopo il Presidente interviene e sollecita tutti a partecipare, vista l’importanza della riunione.

E’ quindi la volta del terzo punto dell’OdG: Ampliamento del Consiglio Direttivo
L’espandersi delle attività del Club e l’avvento di importanti eventi in programma per il prossimo triennio, vede la
necessità di espandere il Consiglio Direttivo e di introdurre una nuova figura che agisca in supporto alle altre già
presenti. Ciò in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del Club, in particolare all’art. 22 dello stesso. All’atto della
trasmissione della lettera di convocazione dell’assemblea ordinaria, avvenuta il giorno 01 ottobre 2017, era stato
aperto il bando per la nomina di un Consigliere per il coordinamento degli eventi. Nella stessa venivano specificati i
requisiti, le mansioni ed i ruoli dell’aspirante Consigliere. Alla data del 22 ottobre il Consiglio ha ricevuto un’unica
comunicazione di disponibilità, offerta dal socio Marco Citterio (tessera UCI n°40). Il Presidente introduce il
candidato illustrandone una scheda riassuntiva. Per rispetto al Consiglio e all’Assemblea, Marco Citterio abbandona
temporaneamente la sala al fine di consentire l’effettuazione della votazione che avviene per alzata di mano tra i
soci aventi diritto. Di seguito i risultati dello spoglio.
Soci aventi diritto al voto: 11
Soci votanti: 11
Soci favorevoli all’elezione di Marco Citterio: 11
Soci contrari all’elezione di Marco Citterio: 0
Soci astenuti: 0
La votazione viene ritenuta valida e Marco Citterio viene nominato Consigliere per il coordinamento degli eventi.
Rientrato in aula, il soprannominato ringrazia l’Assemblea e conferma la piena disponibilità al Consiglio accettando
ufficialmente l’incarico.
Viene quindi affrontato il quarto punto dell’OdG: la definizione del calendario eventi 2018.
Il Presidente riprende la parola e informa i presenti in merito al fatto che l’UCI sta pensando di organizzare, in
collaborazione con l’UCG, un raduno mondiale nel 2019 a Livigno (SO). Ciò assorbirà un’enorme quantità di energie
e, pertanto, nel 2018 sarà programmato un unico raduno. La località scelta è Lochere, in prossimità del lago di
Caldonazzo (TN), dove un nostro socio che abita in zona ha identificato sia un’area per l’ammassamento e il pernotto
(Hotel Paoli + Area camping), sia alcuni percorsi fuoristrada sulle splendide montagne attorno al paese. Il periodo
sarà il 19‐20 maggio o il 16‐17 giugno e impegnerà due giornate (sabato e domenica).
Viene altresì diffusa l’informazione che l’Unimog Club Schweiz/Lichtenstein sta organizzando l’Unimog Jahres
Ausfahrt nei giorni 17 – 19 agosto. Per il 2018 prevedono un’uscita nelle zone ad ovest della Svizzera, da effettuarsi
seguendo un road book che verrà distribuito ai partecipanti. Ulteriori informazioni saranno inviate agli interessati
non appena saranno definiti i dettagli.
Prende quindi la parola il Tesoriere Mattia Ghislanzoni che fornisce ai presenti una panoramica sullo stato del Club a
partire dall’incremento delle iscrizioni che si sono viste nel 2017 rispetto al 2016. Cinque soci ordinari in più e ben 9
Unimog censiti in aggiunta ai precedenti.
Il Tesoriere illustra con chiarezza e semplicità i dati del bilancio 2016 e, successivamente, il bilancio provvisorio 2017
specificando che alcune voci andranno raffinate al termine dell’esercizio (o dovendo avere la contestuale
manifestazione numeraria). Per quanto possibile, la previsione di chiusura 2017, è stata redatta mediante una
proiezione sulla base di dati sia storici che sulla base di transazioni che dovranno manifestarsi entro il 31.12; con tale
proiezione si è voluto dare una rappresentazione chiara, veritiera e corretta dei dati che ci si attende di riscontrare,
con una ragionevole sicurezza, alla fine dell’esercizio sociale. Per questi motivi si ritiene che nel complesso dette voci
non influenzino in alcun modo il prospetto presentato che, al momento della discussione, è più che roseo.
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Alle ore 12:30 il Presidente, nessun altro chiedendo la parola, dichiara chiusa l’assemblea ordinaria ed il sodalizio si
dedica alle libagioni, come tradizione vuole.
Il presente verbale è redatto da Marco Citterio su formale incarico assegnatogli dal Presidente e si compone di 2 (tre)
pagine; non riscontrandosi rilievi, lo stesso è pertanto approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.
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