A.S.D.
ASSEMBLEA DEI SOCI 2016

Domenica 27 Novembre 2016 alle ore 12,30 si è tenuta l’assemblea dei soci Ondanomala A.S.D.
presso la sede LEGA NAVALE FALCONARA M. per esaminare e discutere il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

ELEZIONE PRESIDENTE ONDANOMALA ASD PER IL QUADRIENNIO 2016/2019
ELEZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ONDANOMALA ASD PER IL QUADRIENNIO 2016/2019
PRESENTAZIONE BILANCIO PROVVISORIO ONDANOMALA ASD 2016;
VARIE ED EVENTUALI.

Funge da Segretario verbalizzante il Sig. Biagini Cesare

Il PRESIDENTE, constatata la sussistenza del numero legale, sono presenti 40 soci e 8 deleghe su 177 , dichiara
aperta la seduta ed introduce il primo argomento all’ordine del giorno.
1. ELEZIONE PRESIDENTE ONDANOMALA ASD.
Il Presidente uscente Furia Riccardo manifesta la volontà di abbandonare dopo aver svolto già 2 mandati e nel
caso sia rieletto di dare disponibilità al massimo per un altro biennio si è poi provveduto alla votazione su
scheda tra i possibili soci eleggibili (4 anni di anzianità a socio) le urne hanno dato il seguente risultato:
spoglio eseguito dai soci Bisulchi Massimo e Paoloni Cristiana .
Voti:
Furia Riccardo voti 41
Forti Paolo voti 1
Cappanera Fabio voti 1
Schede nulle 1
Schede senza voto 4
Viene quindi confermato per il terzo mandato Furia Riccardo che conferma la volontà di dare la disponibilità
al massimo per un ulteriore biennio anche per dare la possibilità alla ASD di un giusto ricambio.

2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ONDANOMALA ASD .
Le urne hanno dato il seguente risultato:
spoglio eseguito dai soci Bisulchi Massimo e Paoloni Cristiana .
Voti:
Biagini Cesare voti 40 ELETTO
Barchiesi Giovanni 19
Bonaduce Stefano 31 ELETTO
Furia Riccardo 17
Iobbi Simone 24 ELETTO
Manganelli Ferruccio 12
Picciafuoco William 38 ELETTO
Tozzi Sante 27 ELETTO
Zannini Diego 26 ELETTO

3. PRESENTAZIONE BILANCI PROVVISORIO.
Ad un mese dalla fine dell’esercizio il Bilancio si presenta in netto utile grazie alle numerose attività svolte
dalla associazione e agli sponsor che hanno creduto nel nostro progetto.
Per l’occasione è stato anche presentato un Bilancio Preventivo 2017 che ricalca in gran parte il Bilancio
attuale 2016
4. VARIE ED EVENTUIALI
Ampia discussione è seguita alle votazioni in cui si è manifestata la volontà di trasformare l’associazione
sportiva dilettantistica in Cooperativa Sportiva dato che con l’aumento delle attività svolte alla base mare è
sorta l’esigenza di una forma societaria più inerente ai rischi di gestione. Si incarica il nuovo direttivo di
sondare le modalità e i costi per effettuare questa trasformazione.

Null’altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore 13,30.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Sig. Biagini Cesare)
(Sig. Riccardo Furia)

