
Arco, 30 settembre 2020

VERBALE ASSEMBLEA A.S.D . ARCO CLIMBING - 30 SETTEMBRE 2020

ORDINE DEL GIORNO:

1 Approvazione bilancio 2019/2020
2 Andamento attività stagionale 2019/2020
3 Partenza stagione 2020/2021
4 Modifica statuto al punto 11.1: Eliminare “Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito”
5 Elezioni nuovo direttivo per il quadriennio 2020/2024
6 Varie ed eventuali

Alle ore 20.00 l’assemblea, riunita in prima convocazione, non ha raggiunto la metà più uno dei soci iscritti

all’associazione e, pertanto, si è passati alla seconda convocazione prevista per le ore 21.00.

A causa delle vigenti normative anti COVID si è predisposto un desk di ingresso dove ogni socio si è recato per

la registrazione e sottoscrizione del modello di autocertificazione. 

Incaricati della registrazione dei soci: la segretaria della società, Ariella Bickhove e l’allenatore/gestore della

struttura, Riccardo Russo, aiutati dalla socia Evelina Mariani. 

Incaricati per il rilevamento della temperatura corporea, in ingresso: i soci e membri del direttivo Lucio Piffer e

Mirko Pedrini.

Le procedure di registrazione hanno subito un rallentamento dal momento in cui si sono presentate, al desk di

accettazione, delle persone non in regola con il tesseramento societario e che non risultavano, quindi, nel

gestionale utilizzato per la registrazione. La segreteria ha, prontamente, comunicato al presidente la situazione

venutasi a creare ed ha continuato a far entrare i soci regolarmente tesserati (alcuni di essi muniti di delega).

Il presidente, dopo un breve confronto con i membri del direttivo e dopo l’ingresso di tutti i tesserati, ha

comunicato la situazione venutasi a creare all’assemblea. Il presidente ed un membro del direttivo sono usciti

all’esterno ed hanno contato 12 persone, rimaste al di fuori, in attesa di iscriversi e partecipare all’assemblea.

A questo punto il presidente ha proposto all’assemblea di esprimersi in merito all’accoglienza o meno di

queste persone che desideravano iscriversi e, di conseguenza, di permettere loro di partecipare ai lavori

dell’assemblea stessa. 

Il presidente, dopo aver comunicato che, a suo avviso, queste richieste di iscrizione, sia per le modalità che per

le tempistiche adottate, risultavano quantomeno anomale, ha aperto la discussione. Dopo alcuni interventi,

tra loro discordanti, da parte di alcuni soci ed una veloce espressione di voto, da parte dell’assemblea, al fine

di raccogliere un orientamento in merito, il presidente, nell’ottica dell’inclusione e per uno spirito di apertura,

ha consentito la riapertura della segreteria per la registrazione dei richiedenti l’iscrizione alla società presenti

all’esterno. 

Alle ore 21.40 i lavori dell’assemblea si sono quindi interrotti per permettere la registrazione dei nuovi soci. 

Conclusa la registrazione di 6 nuovi soci presenti che hanno, però, iscritto altri 6 nuovi soci e allegato la relativa

delega e rinnovata la tessera societaria a 6 soci che non vi avevano ancora provveduto, si sono presentate

ulteriori persone con l’intento di tesserarsi, avendo con sé moduli per l’iscrizione di altre persone che

delegavano gli stessi per rappresentarli all’assemblea.

A questo punto i lavori di registrazione si sono, inevitabilmente, allungati ed il presidente, alle ore 22.20, ha

deciso di iniziare l’assemblea con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno confidando che le

operazioni di segreteria terminassero quanto prima.



Vista l’ora tarda e la tensione venutasi a creare all’interno dell’assemblea, a causa degli eventi sopra riportati, il

presidente ha proposto all’assemblea di modificare l’ordine del giorno, non portando in trattazione i punti 2,

3 , 4 e 6.

L’assemblea ha approvato all’unanimità.

Il presidente ha, poi, esposto all’assemblea il bilancio societario relativo all’anno 2019, a cui ha fatto seguito

una brevissima discussione.

Il bilancio è stato approvato all’unanimità.

Si è passati, poi, all’elezione del nuovo direttivo per il periodo 2020/2024.

L’assemblea ha votato quale presidente di seggio: Giacomo Zanetti e quali scrutatori: Jessica Morandi e

Giannotti Gianluca.

Si sono resi disponibili per la carica di consigliere del nuovo direttivo dell’associazione i seguenti nominativi:

- Brenna Cristian
- Matassoni Stefano
- Manzana Loris
- Erspamer Marco
- Piffer Lucio
- Cazzanelli Andrea
- Pedrini Mirko
- Manfredini Marco
- Armani Andrea
- Veronesi Renato
- Giannotti Leonardo
- Segatta Luisa
- Regola Alberto
- Fiorio Adam
- Perionni Flavia
- Bickhove Ariella
- Mariani Evelina
- Mabboni Diego
- Pinter Silvano
- Verza Claudio  

Alle ore 23.00 circa si è dato inizio alle votazioni e viene comunicato, da parte del presidente alla segreteria, di

interrompere la consegna delle schede di voto anche se alcuni nuovi tesserati iscritti dai presenti non erano

ancora arrivati in assemblea.

In totale si sono registrati all’assemblea:

n° 55 soci in regola con il tesseramento; 

n° 30 soci rappresentati con delega;

n° 33 nuovi soci che hanno richiesto il tesseramento la sera stessa dell’assemblea (di questi 33 nuovi soci 14

erano presenti in assemblea e gli altri 19 rappresentati con delega)

n° 6 soci che hanno rinnovato la tessera societaria la sera stessa dell’assemblea;

per un totale di 124 schede di votazione consegnate. 

Alle ore 23.20 circa si sono concluse le operazioni di voto.



Il presidente del seggio e gli scrutatori hanno provveduto allo spoglio delle schede votate, che sono state pari

a n° 122 .

Esito della votazione:

- Brenna Cristian voti 68
- Matassoni Stefano voti 107
- Manzana Loris voti 57
- Erspamer Marco voti 59
- Piffer Lucio voti 62
- Cazzanelli Andrea voti 62
- Pedrini Mirko voti 59
- Manfredini Marco voti 52
- Armani Andrea voti 58
- Veronesi Renato voti 100
- Giannotti Leonardo voti 64
- Segatta Luisa voti 65
- Regola Alberto voti 65
- Fiorio Adam voti 66
- Perionni Flavia voti 55
- Bickhove Ariella voti 54
- Mariani Evelina voti 48
- Mabboni Diego voti 61
- Pinter Silvano voti 55
- Vekza Claudio voti 57

Gli undici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze e, quindi, vengono chiamati a far

parte del nuovo direttivo dell’associazione sono:

1 Matassoni Stefano voti 107
2 Veronesi Renato voti 100
3 Brenna Cristian voti 68
4 Fiorio Adam voti 66
5 Regola Alberto voti 65
6 Segatta Luisa voti 65
7 Giannotti Leonardo voti 64
8 Piffer Lucio voti 62
9 Cazzanelli Andrea voti 62
10 Mabboni Diego voti 61
11 Pedrini Mirko voti 59

 A parità di preferenze, come da statuto, prevale il socio più anziano di iscrizione (avente, cioè, la

tessera societaria da più tempo).

Alle ore 2.30 del mattino il presidente ha dichiarato conclusa l’assemblea.

IL PRESIDENTE      


