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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL MOTO CLUB GOLASECCA 

 

Il giorno 24.01.2019 alle ore 21.00 in località Piazza Monte Grappa n.6 a Crugnola (VA) si è riunita in 

seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Moto 

Club Golasecca, convocata dal Presidente in data 08.01.2019, e successiva alla prima convocazione del 

23.01.2019 dove non sono stati raggiunti i due terzi dei Soci, per deliberare sui seguenti argomenti posti 

all’ordine del giorno: 

1. Modifiche allo Statuto del Moto Club 

Vengono proposti dal Presidente del Moto Club il Presidente dell’Assemblea Sig.ra Lucia Bono, ed il 

Segretario Sig. Giulio Castiglioni. L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità. 

Il Presidente, constatato e fatto constatare: 

 che l’Assemblea è stata regolarmente convocata 

 che, ai sensi dell’art.12 del vigente Statuto l’Assemblea in seconda convocazione è valida 

 che sono presenti n.15 soci, come da foglio presenze conservato agli atti. 

dichiara l’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all’O.D.G. 

Si passa quindi alla discussione degli argomenti posti all’ O.D.G. 

1. Approvazione Statuto M.C. 2019 

Il Presidente prende la parola passando alla trattazione dell’Ordine del Giorno, comunicando che il 

Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea straordinaria dei Soci per esaminare ed 

approvare il nuovo Statuto Sociale, confermandolo al modello dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.  

Successivamente dà lettura della proposta dello Statuto dell’Associazione articolo per articolo, 

comprendente n.25 (venticinque) articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l’Assemblea è 

chiamata alla discussione e alla modifica se necessaria. Dopo di ché viene posto in votazione palese lo 

Statuto nella sua integrità.  
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L’Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al 

presente atto e ne forma parte integrante.  

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell’allegato Statuto.  

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del 

presente atto.  

Come da art.48 comma 8 del Disegno di Legge di bilancio 2019, il suddetto Moto Club Golasecca è iscritto e 

riconosciuto dal CONI, e iscritto al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, per tanto 

esente da bollo. 

Non avendo altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 23.00 previa redazione e lettura del 

presente verbale. 

 

Crugnola, lì 24.01.2019 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
Cesare Davide Galvanone 

IL SEGRETARIO 
Giulio Castiglioni 

 

        

 


