A.S.D. Parapendio Club Cavallaria 2.0
c/o Armando Bergamo – C.so Vittorio Emanuele II, 192/5 – 10138 - Torino

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 SETTEMBRE 2018
Alle ore 10,15 in seconda convocazione si è riunita l’Assemblea dei Soci presso la TETTOIA
in atterraggio località Via Nicoletta s.n. Frazione Baio Dora di Borgofranco d’Ivrea (TO).
Presenti: 30 Soci aventi diritto di voto come da elenco allegato alla documentazione prodotta
per Assemblea e successive elezioni del Consiglio Direttivo; inoltre nel corso della giornata
sono intervenuti altri Soci per votazione diretta o con delega come previsto dallo Statuto.
Dichiarata la validità dell’Assemblea viene preso in esame il seguente ordine del giorno :
-

Situazione Progetto Cavallaria e pre- indicazioni Bilancio 2018
Votazione per riduzione membri Direttivo da nove a sette
Elezioni nuovo Consiglio Direttivo
Varie ed eventuali

Il Presidente Armando Bergamo dopo il saluto ai presenti illustra la situazione ad oggi del Progetto
Cavallaria avviato alla conclusione nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione firmata con il
Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO).
Dopo un breve accenno all’obbligo di regolarizzare entro il 2019 l’accesso all’atterraggio, con chiusura
degli esistenti passi carrai e la costruzione di un nuovo passo carraio che rispetti la normativa di
sicurezza vigente, (richiesta pervenuta dalla Città Metropolitana) il Presidente inizia ad illustrare la
situazione economico-finanziaria del Club fornendo ai presenti un pre-rendiconto con tutta la
movimentazione fino alla data odierna contenente sostanzialmente quanto sarà previsto nella
chiusura del Bilancio-Rendiconto 2018.
L’analisi della situazione economica-finanziaria tranquillizza l’Assemblea dei Soci in merito alle voci
circolate ultimamente, senza fondamento, su una presunta grave situazione di indebitamento del
Club, tale da non poter onorare gli impegni assunti per realizzare il Progetto.
Alla data odierna sono stati regolarmente pagati tutti i fornitori e la programmazione economica
prevede il ripianamento del finanziamento, reso disponibile da un nostro Socio, in quattro rate annuali
di cui la prima, entro il 31/12/2018, è già ampiamente disponibile nella liquidità di cassa esistente nel
nostro conto corrente presso il Monte dei Paschi di Siena - filiale di Ivrea (TO).
Dopo aver risposto ad alcune domande formulate dei presenti il Presidente dichiara esaurito il primo
punto all’o.d.g., confermando la possibilità di consultazione della documentazione contabile da parte
dei Soci previo appuntamento.
Dopo una breve spiegazione per motivare la richiesta di riduzione dei membri del C.D., da nove a
sette, cosa che di fatto avviene da parecchio tempo senza limitare in alcun modo la vita operativa del
Club si passa alla votazione: con ventisette voti a favore e tre voti contrari l’Assemblea delibera la
riduzione dei membri del Consiglio Direttivo a sette.

Concluso il secondo punto all’o.d.g. è possibile dare inizio alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo
con alcune premesse :
- il numero massimo delle preferenze esprimibili saranno sette; eventuali eccedenze renderanno nulla
la scheda
- hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa 2018 e potranno
ricevere una sola delega ai fini della votazione come previsto dallo Statuto delle A.S.D
- le votazioni si concluderanno alle ore 17,30 per favorire la massima partecipazione
- vengono elencati di seguito i candidati riportati nella scheda elettorale :
Ardissone Diego
Benedetto Enrico
Bianco Marco
Biglia Elena
Chiantelassa Guido
Epiney Stefano
Gabella Ezio
Gaiga Antonio (Tony)
Mannina Nunzio
Mora Davide
Patrucco Pierandrea
Petruzzi Valerio
Prola Alessandro
Scotti Massimo
Non essendoci alcun punto da discutere nelle varie ed eventuali alle ore 11,20 viene dichiarata
conclusa l’Assemblea.
Si passa quindi alla distribuzione delle schede elettorali con l’avvio della fase elettorale che si
protrarrà fino alle 17,30 come sopra indicato.
Alle ore 17,30 come da programma avviene la chiusura della votazione e si dà inizio alla verifica delle
schede elettorali contenute nell’urna che devono corrispondere al numero dei votanti diretti o con
delega del registro votanti: 44 con voto diretto e 27 votanti per delega
= totale 71 votanti.
La verifica conferma il numero delle schede elettorali contenute nell’urna = totale 71 schede
Si procede quindi allo spoglio delle schede con il conteggio dei voti espressi a ciascun candidato.
Alle ore 19,10 circa termina il conteggio con il seguente risultato:
Ardissone Diego
Benedetto Enrico
Bianco Marco
Biglia Elena
Chiantelassa Guido
Epiney Stefano
Gabella Ezio
Gaiga Antonio (Tony)
Mannina Nunzio
Mora Davide
Patrucco Pierandrea
Petruzzi Valerio
Prola Alessandro
Scotti Massimo

52
61
21
7
61
50
8
62
3
63
7
10
62
10

Lo spoglio delle schede non ha evidenziato nessuna scheda da annullare.
La votazione dell’Assemblea ha eletto i sette componenti del nuovo Consiglio Direttivo :
Ardissone Diego
Benedetto Enrico
Chiantelassa Guido
Epiney Stefano
Gaiga Antonio (Tony)
Mora Davide
Prola Alessandro
Alla prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo verranno stabilite le cariche di Presidente, Vice
Presidente, Segretario, Tesoriere e altri incarichi che saranno eventualmente individuate.

Il Presidente
Armando Bergamo

Il Segretario per l’occasione
Massimo Scotti

