A tutti i Soci
OGGETTO : 3^ Convocazione Assemblea Sociale anno sociale 2018 / 2019 e Delibere
conseguenti.
In data 17 Settembre 2019 alle ore 19:00 e in seconda convocazione alla fine della prima ora di
lezione a partire dalle ore 20:00 si è riunita l'Assemblea Soci dell'Associazione per deliberare i
seguenti punti :

•
•
•
•
•
•

Ii consiglio decade dalla cariche il 25 Settembre 2019.Prendere in considerazioni
eventuali candidature per far parte del nuovo consiglio direttivo e eleggere il nuovo
consiglio Direttivo per i prossimi 4 anni .
Chiusura dell'esercizio 2018 /2019 e approvazione del relativo bilancio
Discutere sul bilancio preventivo per la gestione 2019/2020
Ridiscussione delle forma di contribuzione per l'accesso ai servizi motori forniti ai
soci. ( l'attuale sistema adottato, ne ha reso la gestione troppo complicata)
Ridiscussione delle forme di contribuzione dei tecnici per le spese della palestra
della Società Operaia nelle serate del Venerdì.
Revisione dello statuto verificare la fattibilità
Varie ed eventuali

Sono presenti i soci firmatari in elenco. Viene nominato segretario dell'Assemblea il socio
Allario Federica e il Presidente dell'Assemblea il socio Amerio Erika.
• Prendere in considerazioni eventuali candidature per far parte del nuovo
consiglio direttivo per i prossimi 4 anni .Eleggere il consiglio Direttivo
L'Assemblea prende atto della rinuncia del Sig. Momo Enrico alla carica di consigliere e alla
qualifica di Socio
Prende atto della disponibilità a far parte del nuovo Consiglio Direttivo di due soci
Fanni Maurizio
Allario Federica

Dispone le votazioni per alzata di mano per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il
successivo quadriennio Olimpico. Il nuovo Consiglio Direttivo sarà operativo e in carica dal
26 Settembre 2019 con scadenza fissata al 25 Settembre del 2022.
Per votazione tramite alzata di mano si confermano le seguenti cariche :
Emilio Gugliermetti
Giovanni Saracino
Roberto Contiero
Aldo Napolitano
Flavio Ferrero
Enrico Contiero
Fanni Maurizio
Allario Federica
Livia Burdisso

Presidente
Vice Presidente
Direttore Tecnico
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Segretaria

* Chiusura dell'esercizio 2018 /2019 e approvazione del relativo bilancio
L'Assemblea approva il bilancio di chiusura dell'esercizio 2018/2019
• Approvazione del bilancio preventivo 2019/2020
L'Assemblea approva il bilancio di previsione per la gestione 2019/2020.
• Ridiscussione delle forma di contribuzione per l'accesso ai servizi motori forniti ai
soci. ( l'attuale sistema adottato, ne ha reso la gestione troppo complicata e fragile)
L'assemblea prende atto delle difficoltà nella gestione dei tesserini di presenza.
Approva che dal prossimo anno i contratti saranno annuali e il prezzo delle attività
motorie sia considerato “trimestrale” e saldato ad ogni inizio trimestre. Nel primo
trimestre verranno anche addebitate al socio la quota associativa e le quote di
competenza federale. L’assemblea approva gli orari e le modalità di utilizzo dei corsi.
I medesimi saranno pubblicati direttamente sul sito dell’Associazione.
• Ridiscussione delle forme di contribuzione dei tecnici per le spese della palestra
della Società Operaia nelle serate del Venerdì, e del costo di iscrizione personale
alle Federazioni di competenza.
Su proposta del Direttore Tecnico l'Assemblea delibera che dalla gestione 2019/2020
tutti i tecnici e i collaboratori dovranno pagarsi l'iscrizione Federale e la quota
associativa. Inoltre per il mantenimento delle ore del venerdì sera i medesimi
dovranno autotassarsi per contribuire alle spese di affitto della palestra della Società
Operaia
• Revisione dello statuto verificare la fattibilità
Dalle ricerche effettuate presso gli enti competenti, al momento risulta non chiaro se
sia possibile per una ASD trattare anche una parte degli iscritti come semplici
“Tesserati” pertanto a tutela dello stesso consiglio Direttivo e della Associazione
L'Assemblea delibera che tutti , ( indistintamente tutti) i fruitori dei corsi alla Bushido
siano inseriti come “Soci”. Risulta anche evidente che comunque i soci non paganti
la quota Associativa, e che non abbiano rassegnato le proprie dimissioni non
possono utilizzare i servizi e i corsi messi a disposizione dall'Associazione, per il
periodo in cui la quota Associativa non viene esborsata.

Varie ed eventuali
Il socio Ozella Andrea propone la realizzazione di un gruppo dedicato al “tempo
libero” e alla gestione dei “Social Network” . L’Assemblea approva la proposta e per
alzata di mano vengono eletti responsabili per il nuovo gruppo di lavoro i soci :
Ozella Andrea
Momo Ivana
Amerio Erika
L’assemblea predispone che le cariche preposte alla gestione del nuovo gruppo di
lavoro siano libere da vincoli di tempo e che possano essere variate e scambiate senza
limitazione durante il periodo di operatività del nuovo consiglio.
Non essendovi nulla altro da aggiungere, l'Assemblea si scioglie alle ore 21:15
del 17 settembre 2019
Il segretario
Allario Federica

Il presidente di Assemblea
Amerio Erika

