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ASSOMETEOR 

Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il 23 aprile 2018 alle ore 18:45, presso l'Hotel Bahama a San Giuliano Mare, 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 2017 

— Bilancio di previsione 2018 

 

Non essendosi raggiunta la maggioranza richiesta in prima convocazione, alle ore 18,45, essendo presenti n. 27 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 Maria Grazia Stimamiglio segretario 

dell’Assemblea stessa. Prende la parola il Presidente dell'Assometeor Augusto Toson, il quale dopo i saluti di rito 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 propria relazione circa le attività svolte e da svolgere nell’anno in 

corso, come da ordine del giorno: 

— Relazione del Segretario nazionale 
 

Il Segretario relaziona brevemente sulle attività svolte nell'anno 2017. Mette in evidenza gli sforzi messi in atto per 

organizzare l'evento "WeMeteor", la regata in contemporanea nazionale finalizzata alla raccolta fondi in favore della 

onlus WeWorld.  

Il Segretario informa che i lavori sulla revisione del regolamento di stazza e sullo statuto procedono e saranno, nel 

giro di qualche mese, portati a conoscenza dei Soci. 

Sul fronte della comunicazione viene annunciata l'idea di sviluppare una piattaforma "BlaBlaMeteor" destinata a 

facilitar i contatti tra i Soci. 

___________________ 

 
Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Consuntivo 2017 
    

Il Segretario espone i dati del Bilancio Consuntivo, evidenzia come gli investimenti previsti nel Bilancio preventivo per 

siano stati effettuati. 

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

___________________ 
 

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Preventivo 2018    
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In linea con l'approccio tenuto negli ultimi anni il Segretario propone di continuare ad investire per il 2018 altri 

2.500€ per promuovere le attività della Classe. 

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 

___________________ 
 

Alle ore 19:54, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine il Presidente dichiara chiusa l'assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell' Assemblea 

Augusto Toson Maria Grazia Stimamiglio 

 

(firmato in originale) (firmato in originale) 

 


