
Verbale della riunione del 2 gennaio 2018 
 

OGGETTO:   1) discussione del nuovo statuto dell’Associazione; 

  2) programmazione elezioni del consiglio del 30 gennaio. 

 

 

 

 

Consiglieri   presenti    assenti 

Dario Zambetti        X 

Anselmo Terzi        X           

Renato Bosio                    X 

Fulvio Belotti        X 

Roberto Amaglio                 X 

Fulvia Longa        X 

Giacomo Terzi                 X 

 

 

Totale: 5 consiglieri presenti su 7 

 

Altri soci presenti 

Giuseppe Armati        X 

Ferdinando Belotti        X 

Graziano Consoli        X  

Daniele Facchi        X 

Pietro Brevi        X 

Franco Bombardieri       X 
 



1) Adozione del nuovo statuto dell’Associazione 

 

 

Alla fine del mese di agosto 2017 l’associazione U.C. Casazza è stata sottoposta a un 

controllo di natura amministrativa e fiscale da parte della S.I.A.E. dipendenza di 

Trescore Balneario, competente per territorio. 

Durante le operazioni di controllo verifica i funzionari hanno rilevato che lo statuto 

adottato in passato dall’associazione presenta alcune carenze significative nel proprio 

articolato: in particolare non è previsto espressamente che l’associazione al termine 

dell’esercizio debba procedere alla redazione e approvazione del rendiconto da parte 

del Consiglio e successivamente presentarlo all’assemblea degli associati per 

l’approvazione. 

Dopo aver distribuito ai consiglieri presenti copia della bozza di statuto di cui 

l’associazione vorrebbe dotarsi, sono stati illustrati i punti di maggiore interesse per il 

funzionamento dell’associazione.  

 

Per quanto non siano emerse problematiche relative alla nuova versione, in virtù 

dell’approssimarsi delle elezioni per la costituzione di un nuovo consiglio direttivo, è 

stato deciso di rimandare l’approvazione del testo al termine delle votazioni. 



2) Programmazione elezioni del consiglio del 30 gennaio 

 

 
IL CONSIGLIO 

Visto che le ultime elezioni si sono svolte sei anni fa,  

 

 

DELIBERA 

Di voler provvedere nel corso del 2017 a una nuova tornata elettorale per la 

definizione del nuovo consiglio direttivo. 

La data sarà quella del 30 gennaio. 

 

I Soci che intendono candidarsi devono presentare istanza via e-mail a 

roberto.amaglio@gmail.com, comunicando il proprio nominativo a un componente 

dell’attuale consiglio, confermando la propria adesione sui gruppi Whatsapp del 

gruppo o rispondendo in forma privata sui profili social entro il 25 gennaio 2018. 

 

Terminata la tornata elettorale e la nomina del nuovo consiglio, è quindi convocata in 

sede ordinaria l’Assemblea dei Soci del gruppo per deliberare sul seguente ordine del 

giorno: approvazione del nuovo Statuto Associativo e stesura del calendario sociale 

2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
  (Roberto Amaglio)           (Dario Zambetti) 

 

……………………       …………………… 

 


