VERBALE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ASD “Il Sciatt”
Belgirate, 07/04/2019
In data odierna, alle ore 15:30 si è aperta l’Assemblea Generale dei soci in seconda convocazione.
Sono presenti n. 12 Soci in regola con il Tesseramento 2019
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Presentazione, discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2018
Presentazione, discussione e approvazione del bilancio preventivo 2019
Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

Presiede l’assemblea Simone Colombo, segretario Roberto De Leo
1. Relazione del presidente dell’Assemblea sul bilancio consuntivo: viene puntualizzato l’enorme
divario tra gli introiti delle ricariche e gli effettivi costi di gestione e mantenimento del compressore
e pertanto si invitano i soci a ricaricare più spesso al club pagando sempre le ricariche; il bilancio
chiude con un disavanzo di €. 236,73 coperti dal patrimonio accantonato in conto corrente.
Pertanto l’effettivo bilancio chiude in pareggio
2. Relazione del presidente dell’Assemblea sul bilancio Preventivo 2019: sostanzialmente uguale a
quello del 2018; tuttavia sono già stati messi a bilancio €. 500,00 per l’ultimazione dei lavori di
messa in opera dell’impianto elettrico; si rende noto all’assemblea dell’intenzione, non iscritta a
bilancio, di acquistare una nuova cucina, di tipo professionale, per sostituire la presente ormai
vecchia e inadeguata
3. L’assemblea approva all’unanimità bilancio preventivo e consuntivo
4. Gabriele fa presente che il conto corrente, ciò lo stato patrimoniale, non dovrebbe comparire a
bilancio; Simone e Jordan, già Presidente di Scubalibre, ribattono che si tratta di un tipo di gestione
arcaica e non in linea con le attuali disposizioni in materia fiscale; tuttavia a scanso di ogni dubbio ci
si ripromette di approfondire l’argomento chiedendo, se necessario, consulenza fiscale a un
professionista
5. Si presenta la lista dei candidati esposta in Assemblea. Si sono candidati, in ordine cronologico di
presentazione delle candidature:
a. Salvatore Furnari
b. Roberto De Leo
c. Simone Colombo
d. Pierluigi Lorenzato
e. Emanuele Zonca
f. Stefano Forlani
6. Si procede alla distribuzione delle schede elettorali, al voto e al loro spoglio che danno il seguente
esito:
a. Salvatore Furnari: voti 11
b. Roberto De Leo: voti 11
c. Simone Colombo: voti 10
d. Pierluigi Lorenzato: voti 10
e. Emanuele Zonca: voti 10

f. Stefano Forlani: voti 3
7. Il nuovo consiglio direttivo, formato dai primi 5 che hanno ottenuto più voti è cosi composto:
a. Salvatore Furnari
b. Roberto De Leo
c. Simone Colombo
d. Pierluigi Lorenzato
e. Emanuele Zonca
8. Il Nuovo Consiglio si riunisce immediatamente ed elegge:
a. Salvatore Furnari: Presidente
b. Pierluigi Lorenzato: Vice Presidente
Inoltre vengono nominati consiglieri coadiuvanti ma senza diritto di voto:
a. Renzo Comacchio
b. Forlani Stefano
Considerata l’uscita dal Consiglio di Roberto Pegoraro, storico Segretario e cassiere
dell’associazione, il Consiglio dovrà nominare un nuovo segretario e o cassiere, in
successiva riunione.

