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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 6 FEBBRAIO 2020 

 

Sono presenti di persona o con delega 89 soci in regola con la quota 
sociale e registrati all’arrivo all’assemblea.  

Punto 1) e 2) dell’odg 

 Alle 20,45 il Presidente Andreasi, constatata la validità dell’assemblea 
saluta i presenti e relaziona sul bilancio 2019 che chiude con un attivo di 
euro 9.045,86 validato dai revisori dei conti. Dopo breve relazione da 
parte di alcuni componenti del direttivo sull’attività svolta, viene messo 
ancora una volta in evidenza che la disponibilità economica del Camper 
Club è tale da necessitare interventi di redistribuzione. I membri del 
direttivo uscente fanno presente che il tema è già stato discusso e si sono 
adottate alcune misure e iniziative in questo senso, mentre altre proposte 
giacciono sul tavolo e saranno valutate dal nuovo direttivo. Spetterà a 
questo decidere concretamente le azioni da intraprendere tra le quali una 
maggior contribuzione del Camper Club alle spese per le uscite e le 
iniziative che vengono proposte e l’allargamento a iniziative che possano 
andare a favore della più larga platea di soci possibile. Nel dibattito 
intervengono alcuni soci che segnalano temi e problemi sui quali 
intervenire e auspicano che il nuovo direttivo si adoperi per la loro 
soluzione. Chiuso il dibattito il bilancio viene messo in votazione e 
approvato con un solo voto contrario. 
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Punto 3) e 5) dell’odg – Considerato che il preventivo 2020 sarà gestito 
dal nuovo direttivo, l’argomento viene solamente illustrato facendo 
riferimento alla news letter inviata ai soci dove sono elencate alcune 
proposte per il 2020. 

Punto 4) dell’odg – Prima e dopo l’assemblea 19 soci presenti provvedono 
al rinnovo della loro tessera. 

Punto 6) dell’odg 

Vengono brevemente presentati i candidati poi si procede al voto e al 
successivo spoglio delle schede (scrutatori i soci Andreasi, Volcan e 
Meridiano Jacò)  che da il seguente risultato: 

Direttivo: 

MORANDI SILVANA   77 eletto 
COCO ENZO   55 eletto 
VOLCAN SILVANO  40 eletto 
MERIDIANO JACO  35 eletto 
FRIZZERA FRANCO  26 eletto 
MERIDIANO FRANCO  19 eletto 
GAVATTA SANDRO  19 eletto 
ANDREASI JURGEN  18 eletto 
FRIGERI MARCO   18 eletto 
NERI CLAUDIA   16 
ELLER GIUSEPPE   13  
Schede nulle     3 
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Revisori dei conti: 
CANDUSSO ADI   82  eletto 
ASTOLFI CLAUDIO  36 eletto 
ZANONER CLAUDIO  35 eletto 
 

Probi Viri: 
PERNICI ROBERTO  76 eletto 
GAVATTA GIUSEPPE  63 eletto 
 

Null’altro essendovi da deliberare, l’assemblea è chiusa alle ore 22.35. 

Il nuovo direttivo è convocato per il 27 febbraio alle 20 in sede, per 
l’elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche sociali.  

 

Il Presidente dell’assemblea 
               Jürgen Andreasi 

 


