
 

 
 

PANATHLON CLUB NOVARA 

 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ELETTIVA 2014 PER IL BIENNIO 2014/2015 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 20 gennaio alle ore 20:30 presso la sede del Ristorante 

Parmigiano in Novara via dei Cattaneo 6, si è riunita l’Assemblea Elettiva dei Soci, in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente  

 

Ordine del giorno 

 

1 – Nomina del Presidente dell’ Assemblea 

2 – Nomina della Commissione verifica poteri – tre componenti 

3 – Nomina degli Scrutatori – tre componenti 

4 – Relazione del Presidente in carica sull’attività e sulla situazione contabile e finanziaria 

5 – Consuntivo dell’esercizio 

6 – Relazione del Collegio Contabile 

7 – Elezione nuovi organi sociali biennio 2014-2015 

8 – passaggio consegne 

9 – Relazione programmatica del Presidente nominato 

10 – Proposta determinazione quota sociale 

11 – progetto bilancio preventivo 

12 – varie ed eventuali. 

 

Passando a trattare, di seguito, gli argomenti posti all’ordine del giorno, su proposta del Presidente 

del Club ROBERTO PICCHIO, per acclamazione unanime dei Soci assume la Presidenza dell’ 

Assemblea il Socio Diego Graziosi, il quale constata che la prima convocazione è andata deserta, 

che sono presenti n.36 Soci aventi diritto al voto su n.69 appartenenti al Club, dichiara l’Assemblea 

validamente costituita in seconda convocazione e chiama a fungere da Segretario il socio Paolo 

Bertini. Su proposta del Presidente e per acclamazione sono nominati a comporre la Commissione 

Elettorale e di Verifica Poteri i soci Angelo Bertone, Franco Minoli e Alberto Soldi che 

coadiuveranno il Presidente dell’ Assemblea alle operazioni di voto e scrutinio. 

Il Presidente del club ROBERTO PICCHIO espone la sua relazione sull’attività svolta che viene 

approvata all’unanimità con un caloroso e prolungato applauso. Anche la relazione del Tesoriere e 

del Collegio di Controllo sulla situazione finanziaria al 31/12/2013, vengono approvate con la sola 

astensione dei due rispettivi responsabili.  

I Soci sono stati chiamati ora alla elezione del Presidente, dei Consiglieri e dei membri degli Organi 

Sociali del Club con votazioni separate. 

L’esito della votazione è stato il seguente: 
 

PRESIDENTE 
Votanti  36  hanno ottenuto voti: 

BIROLI CARLO                  voti 34 

Schede bianche                              2 

Schede nulle                                   0 

Risulta pertanto eletto per il biennio 2014-2015 

                         BIROLI CARLO 

 

 

 



CONSIGLIO DIRETTIVO 
Votanti    36     hanno ottenuto voti: 

 1 -  ARMANO MARIO                          voti  36 

 2 -  BERTINI PAOLO                            voti    34 

 3.-  BOBBIO MASSIMO                        voti   36 

 4 -  CAMASCHELLA ENRICO            voti    35 

 5 -  DE ANGELIS ENRICO                   voti    33 

 6 -  NICCOLI RICCARDO                    voti   36 

 7 -  SPAINI STEFANO                           voti    34 

 8 -  MASSOLO GIORGIO                     voti    33 

 9 -  NANOTTI PAOLA                           voti    30 

10 - CANCELLIERE FABIO                    voti      6 

11 - BRAGA                                               voti    2 

12 - MINOLI                                              voti    2 

SCHEDE BIANCHE                                            0 

SCHEDE NULLE                                                 1 

 

ORGANI SOCIALI 
Votanti   36     hanno ottenuto voti: 

Collegio di Controllo Amministrativo contabile 
Membri Effettivi                 BRUSTIA CESARE                   voti  35 

                                            CARRETTO GIANPIERO       voti  34 

                                            MILONE GIANFRANCO         voti  36 

 

 

Membri Supplenti               DE BENEDETTI ROBERTO   voti  34 

                                            BRAGA RODOLFO                   voti  33 
Collegio Arbitrale 
Membri Effettivi                 BASSANO LUIGI                      voti   35 

                                            GHISELLINI FRANCO            voti   35 

                                            TACCHINI GIORGIO               voti   36 

 

Membri Supplenti               BRUSTIA CORRADO               voti   34 

                                            MAZZINI PAOLO                      voti   34 

 

                                            SCHEDE BIANCHE               0 

                                            SCHEDE NULLE                    0 

 
Il Presidente dell’Assemblea Diego Graziosi legge ad alta voce i nomi degli eletti per il biennio 

2014-2015 nelle rispettive cariche sociali e un caloroso applauso dell’Assemblea saluta i nominati.  

Proseguendo gli argomenti posti all’ordine del giorno il Presidente dell’Assemblea si congratula 

con il neo eletto Presidente. Il neo eletto Presidente Carlo Biroli prende la parola e ringraziando l’ 

Assemblea per la fiducia traccia la linea che intende seguire nel biennio . 

Passando a trattare il punto 10 dell’ordine del giorno l’Assemblea, sentito il parere del Tesoriere, 

all’unanimità delibera di lasciare invariata  la quota sociale. 

Al successivo punto dell’ordine del giorno il Tesoriere espone all’Assemblea il progetto di bilancio 

preventivo che viene approvato all’unanimità. 

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola l’Assemblea 

è sciolta essendo le ore 22:40. 

 

      Il Segretario                                                                                                   Il Presidente 

    Paolo Bertini                                                                                                   Diego Graziosi 

 


