
Assemblea Ordinaria Elettiva 

 

14 maggio 2008 
 

Verbale di assemblea 
 

 

 

 

 

Ordine del giorno 

 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea 

2. Relazione in merito alle dimissioni del Presidente Cicco 

3. Esame delle Candidature pervenute per il nuovo Consiglio Direttivo 

4. Votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

5. Varie ed eventuali 

 

 

Soci presenti: Simioni, Golini, Bortolotti, Ginevrini, Scriboni, Pedrazzani, Lucin, 

Battiston, Panjkovic, Buglisi, Ziglio, Pedrotti, Amico, Baratieri, Pizzini, Faifer, 

Filosi, Taufer, Patton, Merz, Bellini, Pretto 

 

Deleghe pervenute:  
- Bevilacqua delega Bortolotti 

- Ciola delega Ginevrini  

 

 

Constatata la presenza del numero legale, il vicepresidente Bortolotti dichiara aperta 

e valida l’assemblea. 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno il direttivo uscente propone Golini 

come presidente dell’assemblea e Scriboni come segretario. L’assemblea vota per 

acclamazione i due soci. 

 

Il sig. Gastone Golini prende la parola e passa alla discussione del secondo punto 

all’ordine del giorno: relazione in merito alle dimissioni del presidente Cicco. 

Il presidente dell’assemblea da la parola al socio Ginevrini che relaziona in merito 

alle cause delle dimissioni del presidente. Ginevrini parla in merito all’attività del 

circolo degli ultimi mesi, alla crescita dell’associazione ed alle ultime attività, che 

non approvate dal presidente hanno portato alle sue dimissioni. Ginevrini sottolinea 

come nel momento della massima attività, nella settimana precedente al torneo di 

Trento, il presidente Cicco ha rassegnato le dimissioni. Ginevrini  relaziona in merito 



alla sua impossibilità a candidarsi sia come presidente che come membro del direttivo 

in quanto incompatibile con l’attività arbitrale da lui svolta, ma che continuerà nel 

suo impegno per il circolo.Prende la parola il vicepresidente Bortolotti che sottolinea 

il fatto che nell’attuale momento dove ci sono parecchi soci che si impegnano per 

l’associazione è possibile eleggere un buon direttivo che funzioni in maniera corale 

con l’associazione. Bortolotti relaziona anche in merito alla sua discussione col 

presidente uscente dopo le dimissioni di quest’ultimo. 

 

In merito al terzo punto all’ordine del giorno, Ginevrini relaziona in base alle 

candidature ricevute: per presidente dell’associazione si sono proposti i soci 

Bortolotti e Filosi, per consiglieri Bortolotti, Filosi, Scriboni, Simioni, Buglisi.  

 

 

Si procede con votazione segreta (quarto punto all’ordine del giorno) per l’elezione 

del presidente. Filosi viene eletto con 14 voti, Bortolotti riceve 9 voti, 1 astenuto. 

Constatata l’indisponibilità di altri soci a ricoprire la carica di consigliere del 

direttivo, i soci proclamano per acclamazione Bortolotti, Scriboni, Simioni e Buglisi 

come membri del direttivo. 

 

Il neo-presidente Filosi prende la parola, ringrazia l’assemblea e relaziona in merito 

alla sua attività di Istruttore giovanile e dello sviluppo che intende dare in questo 

settore all’attività del circolo: per il prossimo anno si potrebbe organizzare una 

seconda giornata alla settimana (oltre a quella già in essere) per suddividere i ragazzi 

in gruppi in base al livello di gioco ed impostare un’attività per far crescere tutto il 

settore. 

 

In merito all’ultimo punto all’ordine del giorno, Ginevrini prende la parola e 

relazione in merito alla durata del direttivo, che secondo le direttive della federazione 

deve essere di durata quadriennale da calendario olimpico, e della possibilità di far 

durare il presente direttivo anche per il prossimo ciclo olimpico. L’assemblea decide 

per votare la riconferma o meno del direttivo alla prossima assemblea, che come da 

statuto si dovrà tenere entro il mese di febbraio 2009. 

  

Filosi prende la parola e chiude l’assemblea chiedendo a tutti i soci una 

partecipazione maggiore alle attività che verranno messe in campo, in modo da poter 

crescere sia qualitativamente che quantitativamente.  

 

Non essendoci altri argomenti da discutere, l’assemblea si chiude alle 22.30. 

 

 

 Il Presidente         Il Segretario 

 

 

______________________      __________________ 


