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15 ottobre 2022 

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

Protocollo Riunione 

 

 

Presenti i seguenti soci fondatori, o ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale: 

 

- Colonnello Emerito Roberto (via Skype) con delega del soldato Giuseppe 

- Colonnello Carlo con delega Maggiore Tom 

- Maggiore Roberto (via Skype) con delega del soldato Leonardo 

- Tenente Gianmarco con delega del Capitano Renato 

- Maresciallo Domenico con delega soldato Giancarlo 

- Sergente Maurizio con delega soldato Mario 

- Caporale Fabio con delega del Caporale Pietro 

- Caporale Ludovic con delega del Capitano Amorino 

- Caporale Marco con delega soldato Franz 

- Soldato Nino con delega del soldato Davide 

- Soldato Ettore (via Skype) con delega del soldato Diego 

- Soldato Carlo (via Skype) con delega del soldato Giovanni 

 

Presenti totali in presenza, via Skype e con deleghe: 24 soci  

 

Presenti i seguenti soci provvisoria (art. 11 del regolamento Interno) in regola con il versamento della quota 

associativa annuale, ma senza diritto di voto: 

- nessuno 

 

ORDINE DEL GIORNO: 

 

1. Discussione sulle attività appena trascorse e sul campo 2022 andato in archivio 

2. Presentazione del bilancio 2022 (al 30 settembre 2022)  

3. Elezione nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023-2025 

4. Presentazione preventivo 2022-23  

5. Varie ed eventuali. 

 

L’assemblea inizia alle ore 14.30 – assume il ruolo di Presidente dell’assemblea, il Tenente Gianmarco ed il 

ruolo di segretario il Sergente Maurizio 

 

Punto n. 1. 

Apertura dei lavori del presidente Maggiore Roberto, che dopo una breve introduzione e non essendo presente 

il Vicepresidente, lascia la parola al Tenente Gianmarco come il campo estivo 2022 sia stato un campo molto 

importante dopo 2 anni di annullamento dei campi, causa pandemia. Il campo ha richiesto, come sempre, un 

grande impegno del Direttivo uscente ed un’organizzazione logistica importante data la località della base ed 

il numero elevato di partecipanti: il campo ha avuto un esito sostanzialmente positivo per il Direttivo, con 

un’area da presidiare meglio in futuro, di cui si accennerà nel bilancio al successivo punto 2. 

 

 

Si lascia la parola agli altri partecipanti per la valutazione del campo: 
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Il Generale Roberto indica che, come negli anni passato l’impegno fisico e logistico è importante, che 

l’organizzazione dei campi è diversa ogni volta e che la macchina organizzativa deve essere rodata 

Il soldato Nino commenta che il campo è andato bene. 

Il Caporale Marco indica che è stato un bellissimo campo con un livello molto elevato di reclute, e si augura 

che lo stesso livello sia presente anche nei prossimi campi. 

Intervengono successivamente il Caporale Fabio che giudica il campo in modo positivo e ringrazia il direttivo 

per il coinvolgimento nel campo come caposquadra, il caporale Ludovic che pure ritiene il campo positivo, il 

Maresciallo Domenico che ritiene il campo 2022 molto riuscito, il Sergente Maurizio che pure ritiene il campo 

molto riuscito ma con alcune criticità da correggere, il soldato Franz che rileva un rapporto tempistiche attività 

un po’ stretto. 

Riprende la parola il Caporale Fabio che segnala che durante le adunate è mancato un po’ il clima goliardico: 

risponde il Generale Roberto che ha rilevato pure lui questo elemento ma che le adunate sono sempre un 

momento difficile da gestire per avere un corretto equilibrio tra goliardia e severità. 

Il Maggiore Roberto interviene illustrando che il mix di soci che partecipano ad ogni campo determina grande 

variabilità nel gruppo e che l’equilibrio goliardia/severità non è facile da gestire. Il soldato Carlo si accoda nel 

parere che la severità ha prevalso nelle adunate e sottolinea che la gestione il loco del campo è complessa e 

quindi un “quantum” rigore sia necessario.  

 

Punto n. 2 

Bilancio 2022 

- il Tenente Tesoriere Gianmarco traccia la situazione del bilancio 2022 e ricorda che si tratta di un 

esercizio di 9 mesi, vista la decisione della penultima assemblea dei soci di spostare l’anno di bilancio 

dall’anno solare al periodo 01/10/20XX – 30/09/20XX; il Bilancio presenta un utile di 299€ rispetto 

ad un preventivo di 12 mesi di 345€ con un leggero incremento di cassa. 

- Il campo estivo 2022 ha avuto una partecipazione massima di 41 iscritti, ritornando a numeri similari 

ai migliori campi in termini di partecipazione di circa 10 campi precedenti. Dal punto di vista 

economico, pur avendo avuto un risultato positivo, il campo ha avuto una marginalità inferiore rispetto 

al passato legato sia al fattore del costo della base, tra le più care di quelle utilizzate e dei costi connessi 

quale il noleggio della autovettura per il trasporto delle vettovaglie e/o delle persone, ma soprattutto 

per il costo delle vettovaglie che ha raggiunto una percentuale insostenibile del 29% dei costi totali: 

tale area in futuro deve essere presidiata in modo forte per ritornare a marginalità superiori. 

- come da prassi dell’associazione, si chiede di confermare il versamento della somma di 250€ a 

favore di un’associazione ONLUS designata. 

 

Il bilancio 2022 è approvato all’unanimità; si astiene il Colonnello Carlo per quanto riguarda il versamento 

alla ONLUS identificata. 
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Punto n. 3 

Il Consiglio Direttivo, dopo la proroga dell’anno scorso, scade con questo anno. 

È stata presentata una lista da parte del Tenente Gianmarco per il nuovo consiglio direttivo, con la 

partecipazione del Maggiore Roberto quale Presidente, del Maresciallo Domenico quale Tesoriere, del 

Sergente Maurizio, del Caporale Fabio del Caporale Ludovic quali consiglieri e del Tenente Gianmarco quale 

Vicepresidente; il Caporale Marco è contrario in quanto il numero dei componenti è pari. 

Si procede alla votazione: vi sono otto contrari ed il restante astenuti: la lista non viene nominata; si procede 

quindi alla candidatura dei singoli: in caso di nomina al consiglio direttivo, gli stessi componenti decideranno 

il ruolo al proprio interno. 

 

Candidato Tenente Gianmarco – favorevoli unanimità 

Candidato Maggiore Roberto – 3 favorevoli – 4 contrari – restanti astenuti 

Candidato Maresciallo Domenico – favorevoli unanimità 

Candidato Sergente Maurizio - favorevoli unanimità 

Candidato Caporale Fabio - favorevoli unanimità 

Candidato Caporale Ludovic - favorevoli unanimità 

 

Il nuovo consiglio direttivo viene nominato così come da votazione in Tenente Gianmarco Presidente, 

Maresciallo Domenico Vice presidente e tesoriere, Sergente Maurizio segretario, Caporale Fabio consigliere 

Caporale Ludovic consigliere;  il tenente Gianmarco ringrazia il direttivo uscente ed il suo presidente Maggiore 

Roberto per il suo operato. 

 

Il punto 3 viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 4 

 

Bilancio previsionale 2023 

- il Tenente Gianmarco illustra brevemente il bilancio preventivo 2023 che prevede un utile di circa 

600€. 

- Si procede a votazione: il preventivo 2023 è approvato all’unanimità. 

 

 

Punto n. 5 

Si procede ad un giro di tavolo per le ultime considerazioni. 

 

 

1) Le attività del 2023 prevedono sia di fare un campo invernale durante i primi mesi ed un campo estivo 

nel mese di luglio 2023. Le sedi e le tempistiche di svolgimento verranno comunicati successivamente 

ai soci 

2) Il Caporale Fabio suggerisce una maggiore attività sui vari social, canali più “giovani” e anche in 

determinate località tipo spiagge dedicate, con la presenza di bandiere o altri strumenti per la 

promozione delle attività della associazione: il nuovo CD concorda. 
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Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il presidente dell’assemblea dichiara chiusa l’Assemblea 

Ordinaria alle ore 16.32. 

 

Presidente         Segretario 

Tenente Gianmarco                                                                            Sergente Maurizio 
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