
 

 

 

Verbale di Riunione 

REDATTORE: 
DATA RIUNIONE: 
LUOGO: 
ORARIO: 

 
SCOPO RIUNIONE: 

 
PARTECIPANTI INVITATI: 

soci Bici Camogli Golfo Paradiso 
(convocazione con lettera prot. CA-080

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1. Rinnovo Cariche sociali 
2. Varie ed eventuali 
 

 
 
 
 In data 24 Luglio 2017 alle 
riunione dei soci in Via dei Fieschi, 3 

 
In prima convocazione l’assemblea è andata deserta.
 

 In seconda convocazione sono presenti:
Casagrande Giovanni, Cherchi Roberto, 
Fabrizio, Milanesi Alessandro (con 
Massimo, Risicato Roberto (con delega del socio

 
Il presidente Alessandro Di Cerbo dichiara 

esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nell’
Consiglio Direttivo sono già note a tutti, per cui si decide di procedere con elezioni

 
Dopo breve consultazione l

eleggere saranno 11 (il massimo consentito dallo statuto)
persone nelle scelte da effettuare e nell

 
Si procede quindi con la nomina 

e Giovanni Casagrande) per lo spoglio delle schede

 

 votanti presenti in aula: 10 
Luca, Fontana Marco, Grassini Fabrizio, Milanesi Alessandro, 
Risicato Roberto). 

 votanti presenti con scheda chiusa consegnata ad altro socio: 
Maria) 

 totale voti validi: 12 
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M. Fontana 
24 Luglio 2017 
Via dei Fieschi, 3 – Recco 
h. 20:30/22:15 circa 

Assemblea dei soci 

08053 del 13.07.17 via e-mail e informativa sul sito web della società

alle 19:00 in prima convocazione e alle 20:30 in seconda
Via dei Fieschi, 3 – Recco.  

prima convocazione l’assemblea è andata deserta.  

In seconda convocazione sono presenti: 
Casagrande Giovanni, Cherchi Roberto, Di Cerbo Alessandro, Fabbri Luca, Fontana Marco

Milanesi Alessandro (con delega del socio Venturelli Anton Maria), Mileto Alessandro, 
delega del socio Giannini Roberto).  

Alessandro Di Cerbo dichiara aperta l’assemblea, ringrazia per la collaborazione ed 
esprime soddisfazione per i risultati ottenuti nell’anno 2017. Le ragioni dell’anticipo della data del rinnovo del 
Consiglio Direttivo sono già note a tutti, per cui si decide di procedere con elezioni.  

Dopo breve consultazione l’assemblea delibera che, come per l’anno precedente
assimo consentito dallo statuto) in modo da coinvolgere il maggior numero di 

persone nelle scelte da effettuare e nella responsabilità della gestione societaria. 

nomina del segretario (Fabrizio Grassini) e degli scrutatori (
) per lo spoglio delle schede. Iniziano quindi le votazioni a scrutinio segreto.

 
 
 

Esito delle votazioni 

 (Casagrande Giovanni, Cherchi Roberto, Di Cerbo Alessandro, 
Grassini Fabrizio, Milanesi Alessandro, Mileto Alesandro, 

votanti presenti con scheda chiusa consegnata ad altro socio: 2 (Giannini Roberto
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informativa sul sito web della società) 

in seconda, era indetta la 

Fontana Marco, Grassini 
Mileto Alessandro, Piterna 

ringrazia per la collaborazione ed 
Le ragioni dell’anticipo della data del rinnovo del 

 

come per l’anno precedente, i consiglieri da 
in modo da coinvolgere il maggior numero di 

gli scrutatori (Sandro Milanesi 
le votazioni a scrutinio segreto. 

Di Cerbo Alessandro, Fabbri 
Mileto Alesandro, Piterna Massimo, 

Giannini Roberto, Venturelli Anton 
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22 
23 

 
Alessandro Milanesi, pur garantendo la 

assumerà in un prossimo futuro, rinuncia al
consiglio direttivo. La stessa scelta era stata fatta da Corrado Passano nel cors
anno, per cui non essendo presente, l
Lorenzo Collia (che segue in graduat

 
Il nuovo consiglio direttivo è 

Fabbri Luca, La Camera Pietro (assente), 
Franco (assente), Grassini Fabrizio, 
del presidente. 

 
All’unanimità viene eletto presidente Luca Fabbri che accetta l’incarico e, i

conferma Massimo Piterna come Vice Presidente
viene nominato Fabrizio Grassini (coadivato da Alessandro Di Cerbo e Marco Fontana) che accetta 
l’incarico. 

 
A questa elezione (anticipata nei tempi) seguirà un periodo di affiancamento nel quale Alessandro Di 

Cerbo (presidente uscente) darà a Luca Fabbri 
inoltre svolte le pratiche presso i vari enti (ufficio delle entrate, banca, federazione ciclisti
che il nuovo presidente possa assumenre l’incarico a pieno titolo.  
un anno come da statuto (indicativamente le nuove lezioni si terranno verso la fine del 2018, secondo i tempi 
abituali). 

Alleghiamo al verbale un breve 
Non avendo più nulla da discutere l’assemblea termina alle 2
 
     Il presidente   
Alessandro Di Cerbo  
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Preferenza espresse: 

Cognome Nome 
Voto di 

preferenza 
Cherchi Roberto 12 
Casagrande Giovanni 11 
Fontana  Marco 11 
Fabbri Luca 10 
La Camera Pietro 10 
Giannini  Roberto 10 
Di Cerbo Alessandro 9 
Piterna Massimo 9 
Porcile  Franco 7 
Grassini  Fabrizio 6 
Milanesi  Alessandro 6 
Passano  Corrado 5 
Collia Gian Lorenzo 4 
Mileto Alessandro 3 
Piantato Manlio 2 
Pinna Paolo 2 
Risicato Roberto 2 
Eritrei Paola 1 
Fossati Paolo 1 
Fusco Gianfranco 1 
Ghini Fabrizio 1 
Parisi Matteo 1 
Venturelli Anton Maria 1 

Alessandro Milanesi, pur garantendo la disponibiltà a partecipare a tutte le iniziative che la società 
rinuncia alla carica di consigliere per consentire un ricambio all’interno del 

La stessa scelta era stata fatta da Corrado Passano nel corso dell’assemblea dello scorso 
anno, per cui non essendo presente, l’assemblea prende atto di queste rinunce e ratifica la nomina di 

in graduatoria per numero di preferenze). 

è composto da: Cherchi Roberto, Casagrande Giovanni, Fontana Marco, 
La Camera Pietro (assente), Giannini Roberto, Di Cerbo Alessandro, Piterna Massimo

ini Fabrizio, Collia Gian Lorenzo (assente) e decide di procedere subito all’elezione 

All’unanimità viene eletto presidente Luca Fabbri che accetta l’incarico e, i
Massimo Piterna come Vice Presidente. Anche Massimo Piterna accetta l’incarico. 

viene nominato Fabrizio Grassini (coadivato da Alessandro Di Cerbo e Marco Fontana) che accetta 

A questa elezione (anticipata nei tempi) seguirà un periodo di affiancamento nel quale Alessandro Di 
a Luca Fabbri tutte le informazioni e le indicazioni necessarie

presso i vari enti (ufficio delle entrate, banca, federazione ciclisti
che il nuovo presidente possa assumenre l’incarico a pieno titolo.  Il consiglio neonominato rimarrà in carica 

indicativamente le nuove lezioni si terranno verso la fine del 2018, secondo i tempi 

breve estratto dello statuto indicativo delle norme e dei doveri.
nulla da discutere l’assemblea termina alle 22:15 circa 

        Il segretario
     Marco Fontana
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disponibiltà a partecipare a tutte le iniziative che la società 
per consentire un ricambio all’interno del 

o dell’assemblea dello scorso 
ratifica la nomina di Gian 

Casagrande Giovanni, Fontana Marco, 
Piterna Massimo, Porcile 

decide di procedere subito all’elezione 

All’unanimità viene eletto presidente Luca Fabbri che accetta l’incarico e, insieme all’assemblea, 
Massimo Piterna accetta l’incarico. Segretario 

viene nominato Fabrizio Grassini (coadivato da Alessandro Di Cerbo e Marco Fontana) che accetta 

A questa elezione (anticipata nei tempi) seguirà un periodo di affiancamento nel quale Alessandro Di 
tutte le informazioni e le indicazioni necessarie. Verranno 

presso i vari enti (ufficio delle entrate, banca, federazione ciclistica, etc.) in modo 
neonominato rimarrà in carica 

indicativamente le nuove lezioni si terranno verso la fine del 2018, secondo i tempi 

delle norme e dei doveri. 

Il segretario 
Marco Fontana 
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estratto dello statuto: 
 

ART. 4 – ORGANI ASSOCIATIVI 
 
1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il
 
ART. 5 – ASSEMBLEA 
 
1. L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
2. La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera 

aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta.
3. La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve

effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sop
4. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di co

Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci.
5. Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio p

Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
6. L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consigl
7. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento 
8. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met
9. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso 
 
ART. 6 – PRESIDENTE 
 
1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; du

nella carica. 
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale;

usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti 
dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso.

3. Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio
temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presi
l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei suc

 
 
ART. 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
1. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di undici componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in au

Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezion
sociali. 

2. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti pos
indefinitamente. 

3. Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo
e redige il rendiconto consuntivo. 

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo rit
formalità. 

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio Direttivo è competente per le d

sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all’esclusione dei soci.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle 

avranno diritto ad alcun compenso.  
8. Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti.
9. Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consigl

questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
10. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora p

maggioranza dei suoi componenti. 
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Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Consiglio Direttivo. 

L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale.
La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci 
aventi diritto di voto, e deve essere effettuata nei venti giorni successivi alla delibera o alla richiesta. 
La convocazione, con l'ordine del giorno, la data e la sede dell'Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua 
effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sop
Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del 
Vicepresidente e di qualsiasi numero di soci. 
Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio p
Assemblea, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio. 
L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consigl

te a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento 
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la met
Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso 

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito; dura in carica un anno e può essere indefinitamente confermato 

Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed 
ari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti 

dei terzi. Per il suo incarico non avrà diritto ad alcun compenso. 
Il Presidente può designare un Vicepresidente nell'ambito del Consiglio Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento 
temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presi
l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio nei successivi 30 giorni. 

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di undici componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in au
Consiglieri è atto assembleare che deve precedere l'elezione e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche 

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti pos

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza 

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza, e in caso di parità dei voti espressi, prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di 
sponsorizzazione, ed in merito all'ammissione e all’esclusione dei soci. 
I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non 

Il Consiglio può delegare determinate funzioni e/o incarichi ad alcuni suoi componenti. 
Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in 
questo caso, i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. 
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra a causa venga a perdere la 
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L'Assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all'anno per l’approvazione del rendiconto annuale. 
del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci 

essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua 
effettuazione, mediante affissione dell'avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso, se sussiste, recante quanto sopra descritto. 

nvocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza del Presidente o almeno del 

Possono partecipare all’Assemblea i soli soci maggiorenni in regola con il versamento della quota annua. Ogni socio può rappresentare in 

L'Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti, ad eccezione di quelli riservati all'Assemblea straordinaria o al Consiglio Direttivo. 
te a deliberare sulle modifiche dello Statuto associativo e sullo scioglimento - liquidazione dell'Associazione. 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci presenti. 
Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro, che deve restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale. 

ra in carica un anno e può essere indefinitamente confermato 

convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed 
ari a garantire il buon andamento della vita associativa, rispondendo del suo operato innanzi ai soci e nei confronti 

Direttivo, che lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento 
temporaneo. In caso di impedimento definitivo, il Consiglio Direttivo decade, ed il Vicepresidente, quale sostituto del Presidente, convoca 

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno tre e non più di undici componenti eletti dall'Assemblea. La determinazione in aumento del numero dei 
e e può essere assunta nella stessa Assemblea convocata per il rinnovo delle cariche 

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci a scrutinio segreto e a maggioranza semplice per un anno, ed i suoi componenti possono essere rieletti 

Il Consiglio Direttivo è l'organo che amministra l'Associazione con tutti i conseguenti poteri. Ogni anno determina l'importo delle quote associative 

enga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza 

 
elibere di carattere economico e finanziario, inclusa la stipula di contratti di abbinamento e di 

decisioni assunte dall'Associazione. Per i loro incarichi non 

ieri, i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; in 

er dimissioni o per qualsiasi altra a causa venga a perdere la 


