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17 ottobre 2021 

ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI 

Protocollo Riunione 

 

 

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

 

- Colonnello Emerito Roberto con delega del Colonello Carlo 

- Colonnello Tom (via Skype) 

- Maggiore Roberto 

- Tenente Gianmarco con delega del Soldato Ludovic 

- Maresciallo Roberto 

- Sergente Domenico (via Skype) 

- Sergente Maurizio (via Skype) 

- Soldato Sergio 

 

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. Apertura della discussione da parte del presidente Maggiore Roberto e del vice-presidente Maresciallo 

Roberto, discussione sulle attività appena trascorse del 2021 

2. Presentazione del bilancio 2021 e del preventivo 2022 da parte del Tesoriere Tenente Gianmarco  

3. Organizzazione del prossimo campo 2022, (ovvero conferma data e sede) 

4. Elezione Consiglio Direttivo per il triennio 2021-2023 

5. Discussione aperta, giro tavolo per opinioni, critiche e suggerimenti. 

 

L’assemblea inizia alle ore 10,10 

 

Punto n. 1. 

Apertura dei lavori del presidente Maggiore Roberto che introduce la situazione, già presente nel 2020, 

mettendo l’accento sulla situazione Covid 2019 che ha obbligato a annullare il campo estivo. Segue relazione 

del vice-presidente Maresciallo Roberto che spiega il perché e le modalità per le quali si è arrivati 

all’annullamento del campo, dato che le attuali restrizioni non sono compatibile con il normale svolgimento di 

un campo.  

 

Punto n. 2 

Bilancio 2021 

- il Tenente Tesoriere Gianmarco traccia la situazione del bilancio 2021 che pur non comportando ricavi 

per il mancato campo estivo 2021, si chiude in sostanziale pareggio, senza ulteriore assorbimento di 

cassa. 

Bilancio previsionale 2022  

- Per il bilancio 2022 sarà necessario mette in conto di raggiungere le 35 persone perché il campo sia 

positivo in considerazione soprattutto del fatto che la base ipotizzata scelta per il campo 2022 è  

-  
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piuttosto costosa. Con questa ipotesi il bilancio 2022 potrebbe chiudersi con un utile di circa 350€ e con la 

cassa in aumento sulla soglia di 2000€. 

 

Il bilancio 2021 ed il preventivo 2022 sono approvati all’unanimità 

 

Punto n. 3 

Il campo 2022 dovrebbe essere il campo per tutti del ritorno alla normalità (Covid 19 permettendo). Si ribadisce 

la volontà di festeggiare i 20 anni dell’associazione come si sarebbe dovuto svolgere nel 2021, e si confermano 

sede e date ovvero 

Sede: rifugio alpino CNV (Comune di XXXXXXXXXX – XXXXXX) 

Date (passibili di modifiche): 7-10 luglio 2022 

 

Se per problemi di costi (si ipotizzano aumenti dovuti alla post pandemia) o di disponibilità la sede di Cnv non 

fosse disponibile, si ipotizza come seconda scelta della base di Str. 

 

Le date del campo verranno comunicate ai futuri partecipanti entro la fine del mese di dicembre 2021 e le date 

di apertura delle iscrizioni a febbraio 2022, con una chiusura anticipata delle iscrizioni rispetto ai tempi dei 

campi passati, mantenendo le 2 finestre di iscrizioni, con una prima finestra con quota scontata, rispetto alla 

seconda finestra a quota piena. 

Il Colonnello Emerito Roberto propone l’ipotesi, data un ipotizzabile “rush” di iscrizioni, dopo 2 anni senza 

campi, di inserire una mini-caparra di circa 50€ da versare entro dicembre 2021, caparra che darebbe un diritto 

di opzione per l’iscrizione al campo 2022, e garantendosi cosi un posto al campo 2022.   

 

Il punto 3 viene approvato all’unanimità. 

 

Punto n. 4 

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

Non sono state presentate alcune nuove candidature per il consiglio direttivo.  

Il Sergente Maurizio, del direttivo uscente, rimette il suo mandato, in quanto ritiene che ha poco tempo da 

dedicare a questa attività; sia il Colonnello Emerito Roberto che il Colonnello Tom che il Maggiore Roberto e 

tutto il direttivo uscente ritengono che il Sergente Maurizio ha svolto il suo incarico, e quando non è stato 

presente alle riunioni del consiglio direttivo, si è sempre informato degli argomenti delle riunioni e ha dato il 

suo parere da membro del consiglio. Per questo motivo le sue dismissioni vengono respinte. 

Il Colonnello Emerito Roberto e il Colonnello Tom suggeriscono, per via del fatto che la sospensione causa 

Covid 19 ha di fatto congelato tutte le attività dell’associazione anche per il 2021, propone una proroga di un 

altro anno per tutto il 2022 per il mandato del consiglio direttivo. 

Il consiglio direttivo uscente è concorde con questo suggerimento; interviene il Tenente Gianmarco che precisa 

che con 2 campi estivi ed un campo invernale al suo attivo in 2 anni, seguito da 2 anni di congelamento di 

attività, il consiglio direttivo non ha raggiunto pienamente i 3 anni di attività e quindi concorda sulla proposta 

di proroga. 

L’estensione del mandato viene approvato all’unanimità. 

 

  

mailto:articolo28@articolo28.it


 

 

 

 

Articolo 28 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Sede Via Paolo IV 5 - 70028 San Nicandro di Bari - info articolo28@articolo28.it web site www.articolo28.it 

 

 

Punto n. 5 

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

1) Il Maggiore Roberto relaziona che durante il 2021 vi sono stati contatti tramite Instagram da parte di 

un gruppo austriaco PWK: il gruppo è già stato invitato a partecipare al prossimo campo 2022. 

2) Il Colonnello Tom propone l’istituzione di organo consultorio a supporto del Consiglio Direttivo, 

denominato “Senato”, che raggrupperebbe un numero X da definire di soci provenienti da Consigli 

Direttivi scorsi e da soci che sono stati Presidenti passati di Consigli Direttivi. Tale Senato svolgerebbe 

un ruolo consultorio al Consiglio Direttivo in carica, su situazioni particolari e straordinarie, 

escludendo l’attività operativa classica del Consiglio stesso; in caso di queste situazioni straordinarie, 

il parere consultorio del Senato potrebbe anche avere valore vincolante. L’assemblea approva 

all’unanimità la proposta ed incarica il Colonnello Tom ed il Tenente Gianmarco di elaborare un testo 

che descriva l’istituzione e le attività del Senato, da portare ad una successiva assemblea straordinaria, 

all’interno dello statuto o del regolamento, entro il 31 dicembre 2021. 

 

Esauriti gli argomenti all’Ordine del Giorno, il presidente dell’assemblea dichiara chiusa l’Assemblea 

Ordinaria alle ore 11.55. 

 

Presidente         Segretario 

Maggiore Roberto                                                                                     Tenente Gianmarco 
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