
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 NORDIC WALKING MANTOVA

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 
del 5 aprile 2019

Il  giorno 5 aprile  2019 alle  ore 21.00 presso la  sede dell'Associazione in  piazza della
Pace . Bancole di Porto Mantovano, si si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea
ordinaria dei Soci per discutere e deliberare il presente ordine del giorno:

1. relazione attività anno 2018

2. proposte attività anno 2019
3. rendiconto economico anno 2018
4. nomina nuovi membri consiglio direttivo
5. varie ed eventuali.

Il  Presidente  ASD  Comini  Luciano  dopo  aver  costatato  che  l’assemblea  in  prima
convocazione  è  andata  deserta,  accertata  la  regolarità  della  riunione  per  la  corretta
convocazione ed essendo presente personalmente o per delega n. 26 soci, dichiara valida
la seduta in seconda convocazione e chiama a fungere da Presidente dell'assemblea il
signor Piazza Antonio – segretario Gazzoni Rolando.

Sul 1 punto all’ordine del giorno, Comini Luciano illustra l’attività svolta nell’anno 2018
elencando le varie iniziative intraprese e numero dei soci partecipanti.

Sul 2 punto, illustra le manifestazioni in programma nell’anno 2019. 
Alcuni  soci  di  Marmirolo  intervengono illustrando una loro futura camminata,  in  più

giornate,  a  numero chiuso per  motivi  organizzativi  per  rafforzare  l'amicizia  del  gruppo
stesso.

Al 3 punto, viene illustrato il rendiconto dell'anno 2018, ponendo l’attenzione sulle varie
voci  più  significative.   Il  rendiconto  2018  si  chiude  con  un  disavanzo  di  768,76  €
ampiamente coperto dall’avanzo anno precedente. 

L'assemblea, all'unanimità dei presenti approva il rendiconto 2018.

Punto 4 - Il Presidente fa presente che sono scadute tutte le cariche sociali per cui si
impone la nomina di nove membri del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per i
prossimi 4 anni.

.  L'Assemblea, dopo breve discussione, ringrazia gli ex consiglieri per l'opera sin qui
svolta. 

Il  Presidente fa presente che si  sono candidati  i  soci  [vedi  elenco candidati]  per le
cariche del Consiglio Direttivo. Vengono distribuite a tutti i soci schede votazione su cui
barrare le preferenze a lato dei nomi dei candidati prescelti. 



Ultimata la votazione e raccolte le schede, il Presidente Piazza Antonio nonché i soci
Gazzoni Rolando e Soldi Giovanna, con le mansioni di scrutatori, fanno la conta.

Infine il Presidente dà lettura del risultato delle votazioni.
Per la nomina a Consigliere hanno ottenuto voti i seguenti soci:

Vengono pertanto nominati Consiglieri i soci: 

I suddetti nominati accettano. 

I  membri  neo eletti  si  riuniranno mercoledì  17  aprile  ore  19,00 per  decidere come
ripartire le cariche sociali.

BELFANTI IDA 8
COMINI ARNALDO 23
COMINI LUCIANO 23
COMINOTTI ILENIA 4
DANI LUCIANA 9
DI RAFFAELE FILOMENA 4
FAZION STEFANO 10
FERRARI MAURO 1
MAESTRELLI FABIO 16
MARCHIORO GIULIANO 11
MOTTA GIUSEPPE 10
OLIVERIO SALVATORE 8
PEDERZOLI ROSA 3
PERBONI NORINA 20
RONCHI MAURO 10
SOLDI GIOVANNA 19
VENTURELLI ATTILIO 4
ZANONI DAVIDE 14

1 COMINI ARNALDO 23
2 COMINI LUCIANO 23
3 PERBONI NORINA 20
4 SOLDI GIOVANNA 19
5 MAESTRELLI FABIO 16
6 ZANONI DAVIDE 14
7 MARCHIORO GIULIANO 11
8 MOTTA GIUSEPPE 10
9 RONCHI MAURO 10

FAZION STEFANO 10 rinuncia



 
Sul 5 punto VARIE ED EVENTUALI: 

- l'architetto  Comini Gianni illustra all'assemblea il progetto di percorso fisso attorno
ai laghi di Mantova presentato ed approvato dal comune di Mantova che finanzierà l'intera
segnaletica.

- Comini Arnaldo illustra i risultati delle schede questionario distribuito  a fine anno ai
soci [vedi allegato].

- Altre varie ed eventuali: nessuna richiesta.

Non essendovi altro quindi da deliberare la seduta è tolta alle ore 23,40 previa stesura
lettura ed approvazione del presente verbale.

Porto Mantovano 5 aprile 2019

Il Segretario            Il Presidente


