Verbale dell’Assemblea Ordinaria dei soci del 6 novembre 2019
Su convocazione del Presidente si è oggi riunita in seconda convocazione alle ore 21,00 presso la sala riunioni
del Bar- Tavola fredda di Via San Faustino 5 a Milano l’assemblea ordinaria dei soci dell’ASD Ortica Team
espressamente convocata dal Presidente per dibattere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1)

Elezione consiglio direttivo;

2) Mansioni dei Consiglieri;
3) Nomina del “Comitato Gestione Calendario Gare”;
4) Varie ed eventuali.
Presiede il Sig. Gianfranco Gallotti. Funge da verbalizzatore la Sig.ra Roberta Bellodi.
Il Presidente, dopo aver constatato che l’Assemblea in prima convocazione è andata deserta e che sono state
espletate le formalità relative alla pubblicità dell’Assemblea, considerando che sono presenti di persona o per
delega n. 60 Soci, dichiara valida la seduta in seconda convocazione.
Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente cede la parola al consigliere Claudio Faina il quale ricorda
che l’attuale Consiglio è decaduto e che quindi bisogna eleggere nuovi consiglieri, previa determinazione del
numero degli stessi (da 3 a 7). Dopo breve discussione l’assemblea con maggioranza di 53 voti delibera che il
consiglio sarà formato da cinque membri. Si procede dunque alle ore 21,51 a consegnare le schede ai presenti
perché ciascuno indichi da uno a cinque preferenze, specificando il Presidente.
L’assemblea nomina scrutatrici le socie Chiara Pagani e Elena Degiuli, che dopo quindici minuti comunicano
questi risultati:
Gallotti 51 voti (con 45 designazioni come Presidente)
Bellodi 49 voti
Faina 49 voti
Abati 31 voti
Santopadre 23 voti
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Tra i non eletti e quindi facenti funzioni:
Galli 19 voti
Carfì 14 voti
Mallia 12 voti
Thiella 2 voti
Puzziferri 1 voto
Pertanto il nuovo Consiglio avrà come Presidente Gianfranco Gallotti e Consiglieri Roberta Bellodi, Claudio
Faina, Eva Abati, Patrizia Santopadre e resterà in carica da oggi per quattro anni.
Alla prima riunione il Consiglio nominerà al suo interno il vicepresidente ed il segretario con funzioni di
tesoriere. Il Consiglio in tale occasione affiderà ad ogni Consigliere le mansioni di cui al secondo punto
dell’ordine del giorno.
Per il terzo punto chiedono di partecipare al Comitato calendario gestione gare i seguenti soci:
Rocco Puzziferri nominato all’unanimità Coordinatore del gruppo
Astrid Gagliardi
Massimo Mallia
Elena Degiuli
Sergio Di Maggio
Olga Kuznetsova
Maurizio Mazzocchi
Silvia Pasquale
che programmano di incontrarsi una volta al mese e decidere in anticipo il calendario gare sia competitive che
non competitive. Rocco Puzziferri trasmetterà il calendario al Precidente che , con le stesse modalità adottate
sino ad oggi , ne informerà i soci.
Lo spirito di questa iniziativa è di ricompattare il nostro gruppo che negli ultimi tempi ha mostrato tendenze a
sparpagliarsi su più manifestazioni lo stesso giorno. Su questo argomento prende la parola il consigliere Claudio
Faina che insiste circa l’importanza di recuperare l’originale spirito di gruppo che nell’ultimo periodo sembra
essersi perso. Faina esorta tutti a sforzarsi per aderire alle proposte che Comitato gare avanzerà.

2/3
Associazione Sportiva Dilettantistica Ortica Team
Via Val Caffaro 5 , 20134 Milano – Cod. Fisc. 97450290156 – Tel 3476340089 – Mail g.gallotti@yahoo.it

Il Presidente Gianfranco Gallotti rimarca l’importanza di trovare nuovi motivi di aggregazione, in particolare
approvando l’operato del socio Puzziferri per recuperare nuovi stimoli per contrastare l’ultimo periodo di
“stanchezza” del gruppo.
Poiché non vi è alcuna richiesta di discutere altri argomenti e null’altro essendovi da deliberare, la riunione si è
conclusa alle ore 22,53 previa stesura del presente verbale.

Milano, 06/11/2019
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