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ASSOMETEOR 

Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il 1 giugno 2017 alle ore 19:20, presso la sede della Club Velico Trasimeno a Passignano sul Trasimeno, si è riunita 

l’Assemblea annuale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor convocata a norma dell’articolo 10 

dello Statuto, per le ore 17,30 in prima convocazione e per le ore 18,30 in seconda, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

— Relazione del Segretario nazionale 

— Bilancio consuntivo 2016 

— Bilancio di previsione 2017 

— Elezione cariche sociali 

 

Non essendosi raggiunta la maggioranza richiesta in prima convocazione, alle ore 19,20, essendo presenti n. 42 soci 

direttamente o per delega, il Presidente dell' Assometeor Augusto Toson assume, ai sensi dell’art.10 lett. C dello 

Statuto, la presidenza dell’Assemblea e dichiara aperta in seconda convocazione l’Assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

Su invito del Presidente, l’Assemblea - all’unanimità - nomina il Socio Stefano Bragadin segretario dell’Assemblea 

stessa.  

Prende la parola il Presidente dell'Assometeor Augusto Toson, il quale dopo i saluti di rito, vista la tarda ora ed alla luce 

del bollettino meteorologico che prevede assenza di vento per la mattinata successiva propone di sospendere la seduta sino 

alle ore 10 del giorno successivo.  

L'assemblea approva all'unanimità. 

Alle ore 10 del 2 giugno il Presidente dell'Assometeor Augusto Toson riapre la seduta assembleare e passa la parola al 

Segretario Nazionale per trattare il primo punto all'OdG. 

Prende quindi la parola il socio Forgione Mario, il quale nella sua qualità di Segretario Nazionale dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor illustra la: 

— Relazione del Segretario nazionale 
 

Il Segretario relaziona i Soci non solo sulle attività svolte nell'anno 2016 ma fa un resoconto su come sta evolvendo 

l'associazione negli ultimi anni. 

Il Segretario porta all'evidenza dell'assemblea quali siano stati gli obiettivi strategici che ci si era preposti e relaziona 

su quanti di questi siano stati raggiunti; illustra il carico di lavoro che deve essere sostenuto nell'ambito della 

segreteria nazionale e quanto questo influisca sulla capacità dell'associazione di perseguire i propri obiettivi.   

"è necessario riorganizzare!" è la conclusione a cui arriva il Segretario delineando un percorso che possa portare a 

potenziare la struttura della segreteria nazionale.  

Vengono poi illustrati i risultati delle attività di comunicazione messe in atto che seppur di rilievo, ad una più 

approfondita analisi dell'andamento iscrizioni dei Soci nelle varie flotte, evidenzia i margini di miglioramento possibili. 

Segue una partecipata discussione tra i Soci dalla quale emergono spunti di riflessione che il Segretario si impegna a 

riportare ed approfondire nell'ambito del Consiglio di Classe. 

___________________ 
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Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Consuntivo 2016    
Il Segretario espone i dati del Bilancio Consuntivo, evidenzia il fatto che il rendiconto della gestione è negativo e che 

lo stesso è sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione. 

L'assemblea, ottenuti alcuni chiarimenti sui dati esposti approva all'unanimità. 

___________________ 
 

Il Presidente passa all'ultimo punto dell'OdG  

— Elezione cariche sociali 
 

Vengono eseguite le operazioni di voto.  

L'assemblea all'unanimità elegge: 

 Augusto Toson - Presidente 

 Mario Forgione - Segretario Nazionale 

 Fabio Lanzi Revisore  

 Stefano Pistore Revisore 

 Anna Lampi Proboviro 

 Andrea Molinari Proboviro 

___________________ 
 

Alle ore 12 del 2 giugno 2017 il Presidente dell'assemblea, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine ed essendo 

state regolarmente svolte tutte le attività per il rinnovo delle cariche sociali, dichiara chiusa l'assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell' Assemblea 

Augusto Toson Stefano Bragadin 

 

(firmato in originale) (firmato in originale) 

 


