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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI
“CLUB AMICI DELL’ONDULATO”
ANNO 2017

In data 02-04-2017 si è svolta l’assemblea annuale del club amici dell’ondulato presso la sede
dell’associazione “La Fenice” a Correggio in via nuova cimitero, 2.
Alle ore 10.30 circa il presidente uscente Alberto Castagnetti ha dichiarato aperta la riunione.
Alla presenza di 42 soci a. Castagnetti ha esposto una relazione morale dell’anno 2016 e soprattutto
dei tre complessivi trascorsi come presidente del club; il segretario uscente m. Barni ha poi letto la
rendicontazione economica dell’anno 2016 citando entrate ed uscite ed annunciando un bilancio di
fine anno in attivo.
A questo punto ha avuto luogo la votazione per l’elezione del nuovo consiglio direttivo (una lista
concorrente presente) con i seguenti risultati: 42 votanti (comprese le deleghe) e 41 schede a favore,
1 scheda bianca. Alberto castagnetti ha ufficializzato la vittoria dell’unica lista concorrente ed ha
chiamato immediatamente al tavolo il socio Loris Montebelli proclamandolo nuovo presidente.
Dopo aver ringraziato, L. Montebelli ha affrontato molti argomenti tra cui la necessità di porre alla
CTN-OP alcune questioni sulle quali non siamo concordi (categorie, età per le esposizioni, gabbie
da mostra ecc.), ma anche le motivazioni della forte crisi in corso nel nostro hobby, specialmente
per quanto riguarda l’ondulato di F&P.
Tra le varie ed eventuali si è poi discusso della possibilità di organizzare anche quest’anno una gita
a Karlsruhe (Germania) in occasione del campionato europeo l’ultima fine settimana di agosto con
la possibilità di affittare un nuovo pullman a 25 posti; si è poi pensato di individuare dei referenti
regionali (una sorta di coordinatori locali) che facciano da tramite tra il club ed i soci sparsi in tutta
Italia.
Alle ore 13.00, dichiarata chiusa l’assemblea, chi ha voluto si è fermato per una “mangiata” in
compagnia organizzata dall’instancabile Roberto Sabattini coadiuvato da una squadra di valenti
collaboratori.
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