
VESPA CLUB AMICI IN VESPA  

Via Ariosto 3  

21052 – Busto Arsizio  

 

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI  

 

In data 04 Ottobre 2020 alle ore 9,30, in seconda convocazione, presso Booble Pub Viale Montello n. 5 

Busto Arsizio si è riunita l’Assemblea dei Soci previamente convocata con invio a mezzo mail per deliberare 

sul seguente  

Ordine del giorno 

1) Nomina del Presidente  

2) Nomina dei consiglieri per la formazione del Consiglio Direttivo 

 

Vengono messe in atto le regole anti – Covid 19, con la misurazione della temperatura all’ingresso oltre 

all’utilizzo della mascherina da parte di ogni singolo socio presente.  

 

Alle ore 9,40 il Sig. Gallazzi Silvano, Presidente uscente dell’Associazione,   dichiara validamente costituita 

l’assemblea. 

Ringrazia tutti i presenti ricordando che la passione di condividere insieme ad amici l’amore per la vespa è 

stata la motivazione che lo ha spinto a presiedere per tanti anni questa Associazione e consiglia a tutti di 

essere propositivi e collaborativi poichè l’Associazione ha bisogno del supporto di tutti i Soci.  

Su proposta del Presidente l’Assemblea nomina Segretaria la sig.ina Casalini Beatrice     

Il Sig. Cerana Dario, in qualità di vice presidente uscente dell’Associazione, prende la parola consegnando al 

Sig. Gallazzi Silvano una targa ricordo in segno del riconoscimento che tutti i soci gli tributano per l’attività 

fino ad ora svolta. Un grande applauso accompagna questo momento.  

 

Prosegue lo svolgimento dell’assemblea con la letture delle candidature accettate per la nomina alla carica 

di Presidente 

- Sig. Pollino Andrea  

- Sig. Ravasi Paolo 

- Sig. Strazzanti Francesco  

 

Prosegue con la lettura delle candidature accettate per la nomina a carica di Consigliere  

- Sig. Aliverti Massimo Claudio  

- Sig. Balconi Alessandro  

- Sig. Casalini Pierluigi 

- Sig. Cerana Dario  

- Sig. Laffranchi Emilio  

- Sig. Pollino Andrea  

- Sig. Posca Nicola 

- Sig. Ravasi Paolo  

- Sig. Sasso Luciano  

- Sig. Strazzanti Francesco 

- Sig. Vallone Roberto  

 

 



Vengono descritte le modalità di voto, chiedendo la collaborazione dei presenti al fine di poter eleggere il 

Presidente di seggio, e due scrutatori. 

Si propone la sig.ra Caruso Maria Pia per la carica di Presidente di seggio, 

la sig.ra Lamperti Onda e il sig. Ravasi Marco per la carica di scrutatori 

Tali proposte vengono accolte positivamente dai soci presenti  

 

Si rende nota la necessità che venga apposta una sola preferenza per la scheda relativa alla votazione del 

Presidente e fino ad un massimo di cinque preferenze per la scheda dei Consiglieri, al fine di evitare la 

dichiarazione di scheda nulla.  

 

Il sig. Cerana ringrazia i membri del Vespa Club Amici in Vespa di Busto Arsizio per l’effettiva numerosa 

partecipazione e la volontà di “esserci” anche per chi, impossibilitato, ha fornito delega.  

 

La sig.ra Caruso Maria Pia chiede l’elenco dei Soci e invitando presso le proprie postazioni la segretaria e gli 

scrutatori dichiara l’apertura del seggio. Sono le ore 10,00  

 

Dal Presidente di seggio viene dichiarata alle ore 12,05 la chiusura. Prima dell’inizio delle operazioni di 

scrutinio dichiara però la riapertura per poter permettere l’espressione del proprio voto anche al socio sig. 

Picozzi Roberto che per importanti motivi personali aveva preannunciato la possibilità del suo arrivo ma in 

ritardo. La chiusura del seggio viene quindi di nuovo dichiarata alle ore 12,10. 

 

Alle ore 13,15, avendo terminato le operazioni di scrutinio, Il Presidente, la Segretaria e gli scrutatori si 

recano nella sala dove sono attesi dai soci.   

 

La sig.ra Caruso Maria Pia conferma l’attenzione prestata sia alla verifica delle candidature che alla rinuncia 

alla propria  candidatura espressa dal sig. Macheda Antonio. Comunica che le deleghe con indicazione dello 

svolgimento dell’Assemblea in data 08 marzo 2020 vengono considerate valide in quanto a causa covid si è 

reso necessario lo slittamento della data prevista per la precedente convocazione dell’assemblea (con la 

stessa indicazione dell’attuale ordine del giorno) e appone la propria sigla sulle schede di voto che verranno 

conservate agli atti.  

 

- n. 79 voti espressi da soci in presenza (evidenza in arancio su elenco soci)  

- n. 85 voti espressi da soci attraverso delega (evidenza in azzurro su elenco soci) 

 

Comunica che per la carica di Presidente viene nominato il sig.  

STRAZZANTI FRANCESCO avendo lui ottenuto il maggior numero di preferenze.  

L’approvazione dei soci viene manifestata con un grande applauso  

 

- TOTALE VOTANTI 164                                                                                                                               

- Schede Nulle        3                                                                                                                                         

- Strazzanti Francesco  133                                                                                                                                           

- Ravasi Paolo      21                                                                                                                                   

- Pollino Andrea        7                                                                                                                       

 

 

 

 



Per la carica di Consiglieri risultano essere stati eletti i sigg:  

CASALINI PIERLUIGI                                                                                                      

CERANA DARIO  

VALLONE ROBERTO  

ALIVERTI MASSIMO CLAUDIO                                                                                                                                                     

avendo ottenuto il maggior numero di preferenze                                                                                   

 

TOTALE VOTANTI  164 totale preferenze espresse n. 748                                                                                                                                    

- Schede Nulle        5                                                                                                                                         

- Casalini Pierluigi              137                                                                                                                                 

- Cerana Dario      94                                                                                                                               

- Vallone Roberto     94                                                                                                                                  

- Aliverti Massimo Claudio 88                                                                                                                                

- Ravasi Paolo     86                                                                                                                                  

- Laffranchi Emilio    73                                                                                                                                          

- Strazzanti Francesco     62                                                                                                                                    

- Posca Nicola     40                                                                                                                                                                                                                                                                            

- Pollino Andrea      39                                                                                                                                               

- Sasso Luciano      20                                                                                                                                                  

- Balconi Alessandro     15                                                                                                                                             

Viene ricordato che In caso di rinuncia alla carica di Consigliere da parte di uno o più dei soci o in caso di 

variazione del numero di Consiglieri non sarà necessario ripetere le operazioni di voto in quanto risulterà 

valida la graduatoria sopra esposta.                                 

Anche in questo caso l’apprezzamento dei soci è sfociato in un caloroso applauso. 

 

La parola passa al neo Presidente che esterna gratitudine per la fiducia dimostrata dai soci, che richiede la 

convocazione del nuovo Consiglio, chiede collaborazione e vicinanza da tutti coloro che possono e vogliono 

offrire sostegno, conferma la massima trasparenza e ringrazia il sig. Cerana Dario per la volontà e la 

capacità dimostrata nel voler proseguire gli obiettivi iniziali proposti dal Vespa Club Amici in Vespa di cui è 

stato socio fondatore. 

Anche i Consiglieri eletti hanno espresso ringraziamento a tutti i soci votanti e hanno confermato la loro 

vicinanza al Presidente al fine di continuare a rendere il Vespa Club Amici in Vespa una famiglia allegra che 

porta avanti con entusiasmo la passione per la vespa.  

Diversi soci hanno manifestato apprezzamento per il numero di persone che hanno ritenuto quanto fosse 

importante questa riunione, hanno condiviso la speranza che una diversa situazione di attenzione al 

contagio covid possa permettere la ripresa di quelle attività di condivisione che tanto ci è mancata in 

questo periodo di pandemia.  

 

Inoltre viene specificato e confermato che chiunque volesse visionare la documentazione oggi prodotta 

potrà farlo, dietro richiesta.    

 

Alle ore 13,45 il Presidente di seggio, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine 

del giorno,  e  che nessuno dei presenti chiede di intervenire, non essendovi null’altro da deliberare , 

dichiara chiusa la riunione, previa approvazione del presente verbale. 

 

Il Segretario                                                     Il Presidente 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                    


