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Verbale Assemblea Straordinaria Soci                                                 Mesenzana 5 dicembre 2021 
 
 
Presenti alla riunione:   nr. 20 soci  +  3 deleghe 
 
Soci presenti: 
 
Albertoli Vitale 

Barbolini Daniela 

Bertolini Margareth 

Catenazzi Lorenzo 

Caiazzo Ciro 

Colombo Giampiero 

Corsaro Giovanni 

Crespi Carlo 

Frattini Annalisa 

Ghelfi Paolo 

Gualtieri Ornella 

Maffioletti Giammario 

Mantovani Stefano 

Martinetti Marcello 

Paganini Gianfranco 

Palmeri Aldo 

Piperi Graziella 

Tabaracci Miria 

Turati Marco  

Zecchetin Eliana 

 

Deleghe: 

Muneratti Renato – delega Piperi Graziella 

Pellatiero Graziano – delega Turati Marco 

Rizzi Ginetto – delega Caiazzo Ciro 

 

Presidente dell’Assemblea:  Paganini Gianfranco          Segretaria:  Daniela Barbolini 

 

La riunione è validamente costituita e inizia alle ore 9.40 
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Marcello Martinetti comunica che dal 1 dicembre 2021 è stata registrata all’Agenzia delle Entrate la 

modifica del rappresentante Legale della ASD. 

 

A seguito delle dimissioni di Annalisa Frattini dalla carica di Presidente si è resa necessaria la modifica 

dell’ Art. 2.1 dello  Statuto:  Sede 

 

Viene proposto come nuovo indirizzo per la sede legale:  via Uberto da Masanzana nr. 1 a Mesenzana 

(Varese) 

 

Il presidente in carica (Marcello Martinetti) illustra le motivazioni di questa proposta: 

 

1. Il Sindaco di Mesenzana  è disposto a mettere a disposizione alla nostra Associazione in 

comodato d’uso gratuito dei locali presso questo indirizzo da poter utilizzare per riunioni di 

consiglio, assemblee, deposito materiali  

2. Migliorerebbe ulteriormente il rapporto con le Autorità locali 

3. Ad un eventuale cambio futuro del Presidente non si renderebbe necessaria la modifica dello 

Statuto 

 

Annalisa Frattini interviene proponendo di inserire nello Statuto anche la frase ”la variazione dell’indirizzo 

della sede legale è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifiche al presente Statuto, ove 

avvenga nel medesimo Comune”.  Si ritiene inutile inserirla in quanto è già stabilito dalla legge per le 

ASD. 

 

Marcello Martinetti propone inoltre  le seguenti altre  modifiche all’attuale statuto: 

 

- Articolo 4  - Scopo  - punto 4.2 

“Essa ha ad oggetto lo svolgimento in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche ed in 

particolare dell’attività sportiva di tiro con l’arco con ciò ritenendosi comprese l’organizzazione, la 

gestione, la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.” 

 

- Articolo 4 – Scopo – punto 4.3 1) 

“L’associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali anche a carattere commerciale in 
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conformità alle previsioni di legge. Potrà quindi svolgere ogni altra attività connessa al proprio scopo 

istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esse integrative, accessorie, purché nei limiti consentiti 

dalla legge 

 

- Articolo 17 – Incompatibilità ed esclusioni – pun to 17.1 d) 

“ coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dello stesso genere” 

 

- Articolo 18 – Esercizio sociale  - punto 18.2 

“Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle 

attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse o all’incremento del proprio patrimonio. E’ 

vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché  fondi, riserve o capitale 

durante la vita dell’Associazione, conformemente a quanto indicato all’art. 3 co.. 2 ultimo periodo d.Lgs n. 

112/2017” 

 

Si procede quindi con la votazione per la modifiche sopracitate dello Statuto:. 

Favorevoli: 23 voti 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

 

Le suddette modifiche sono approvate all’unanimità dai soci presenti all’Assemblea; si procederà quindi 

alla redazione del nuovo Statuto. 

 

Varie ed eventuali: 

 

a) Marcello Martinetti fa notare che il nostro sito dovrebbe essere piu’ attivo, nel senso che 

dovremmo inserire maggiori informazioni e tenerle aggiornate.  Aldo Palmeri è disponibile ad 

inserire le informazioni che il Consiglio Direttivo comunicherà. E’ pero’ necessario  che anche i  

soci siano proattivi in merito e propongano al Consiglio informazioni/foto/eventi. 

b) A Marcello Martinetti  farebbe piacere   che in futuro qualsiasi socio si occupasse di qualcosa in 

modo da essere piu’ partecipe alla vita della Associazione. Nessuna reazione in merito da parte 

dei soci presenti.  Al momento quindi rimane la gestione del magazzino e del campo alla “Task 

force” capitanata da Carlo Crespi. 

c) Marcello Martinetti comunica che la sig.ra Oldrati  ha chiesto di liberare il locale utilizzato come 

deposito  entro la primavera 2022 in quanto deve iniziare i lavori di ristrutturazione.  Ha proposto  
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di trovarci un container/deposito da poter posizionare sul suo terreno. Il costo sarebbe all’incirca 

di 350/400.- euro.   Il consiglio valuterà se puo’ essere una soluzione valida per la nostra 

Associazione o se ci sono alternative migliori. 

d) Gianfranco Paganini ha saputo che il CONI potrebbe rimborsare in parte le spese di sanificazione 

sostenute dall’Associazione sportiva. Annalisa Frattini conferma che non abbiamo avuto spese 

ingenti da poter richiedere un rimborso. 

e) Il Consiglio sta  cercando invece di poter usufruire dei  bonus a fondo perduto che saranno 

elargiti sia da CONI che dalla Regione Lombardia. 

f) La segretaria illustra i costi per il rinnovo iscrizioni 2022. Rinnovi che devono pervenire entro il 15 

di questo mese  per evitare altri costi di mora. Viene richiesto ai soci di versare la quota presso la 

BPER di Varese   

g) Viene inoltre  ribadito l’importanza della consegna del certificato medico per l’iscrizione 

all’Associazione. 

h) Marco Turati chiede la disponibilità di qualche socio per togliere le  foglie dal campo pratical e per 

sistemare i pali di recinzione del nostro pratical. 

i) Viene effettuato il passaggio di consegne della cassa da Eliana a Ornella.  

 

 

L’assemblea si chiude alle 10.50 

 

 

Il Presidente                                                                                     La segretaria 

                                   

 

 

 

 

 

 

 


