Treviso 13.05.2017
Assemblea Ordinaria Annuale Ass. A.M. (in seconda convocazione)
c/o Ristorante nell’accampamento Sezione ana di Torino in Via F. Da Milano – Campo 16
Preso atto che l’Assemblea in prima convocazione delle ore
0RE 15,10 . APERTURA D’ASSEMBLEA con “ Saluto alla Bandiera”
ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina del Presidente dell'Assemblea e verifica dei poteri
2. Nomina del Segretario dell'Assemblea
3. Approvazione del verbale della seduta precedente
4. Relazione morale del Presidente in carica
5. Discussione ed approvazione della relazione morale
6. Approvazione del rendiconto 2016 e del bilancio preventivo 2017
7. Autorizzazione al Consiglio Direttivo Sezionale a stabilire le quote sociali per il 2018
8. Nuovi Incarichi e richieste (Segretario, Furiere, etc.)
9. Varie ed eventuali
Punto 1 e Punto 2
Si Nomina per alzata di mano il Presidente d’Assemblea = Sig. FrancescoTajana
e il Segretario d’Assemblea = Sig. Aldo Bergoglio
Il Presidente in carica, Francesco Tajana prende la parola e ringrazia i 30 soci presenti, provenienti dalle
Regioni : Piemonte Liguria e Lombardia, sui 58 rinnovati per il 2017.
Punto 3
L’assemblea approva in modo palese, il verbale della seduta precedente.
Punto 4
L’Assemblea approva in modo palese la relazione morale del Presidente in carica =
Signor Francesco Tajana.
Ecco un breve sunto di quanto da lui esposto ai soci presenti in Assemblea:
 “ Forze in essere alla data odierna: 338 Soci, di cui SOLO 58 (compresi ad Honorem ed
Istituzionali a cui la tessera è omaggiata) hanno già rinnovato l'iscrizione del 2017.Il fatto molto
positivo è che comunque dei 40 nuovi soci fatti iscrivere all’A.N.A. in questi anni dei quali ben 12
sono nuovi soci tesserati ANA solo nell’anno sociale 2016. Un grande successo per il nostro fine
statutario.
( vedasi nostro Statuto al punto 2 )
 “ Bilancio: Tolte le spese di promozione e comunicazione e magazzino gadget (adesivi, banner,
guidoncini, colazioni promo, polo (ordine nel 2016 per magazzino), felpe, nappine,
etc.), attualmente in cassa 405,00 Euro.”
 “ Eventi = Sono molte le richieste di Raduni e partecipazioni, tanto da dover approvare eventi in
simultanea e rinunciarne a molti
! Sollecito ed esorto i Soci a farsi promotori e ambasciatori sul loro territorio di appartenenza!
I NOSTRI EVENTI PROGRAMMATI SONO INSERITI ESCLUSIVAMENTE SULLA
NOSTRA PAGINA FACEBOOK, SEMPRE AGGIORNATA!
Punto 5
I Soci presenti prendono atto di quanto sentito ed esposto dal Presidente, rimarcandone il suo profuso
impegno per l’Associazione ed approvano quanto esposto per alzata di mano.
Punto 6
Viene approvato il rendiconto finanziario in essere al 31/12/2016 ed approvato il bilancio preventivo 2017,
che prevede entrate in egual misura; per avere almenola minima sopravvivenza organizzativa.
Punto 7
I Soci propongono la NON VARIAZIONE della quota sociale, che per il 2018 rimarrà a15,00 euro.
Punto 8
Il Presidente prende la parola rimarcando il fatto che l’Ass.ne vive e prospera, non solo per il fine ludico
motociclistico, che unisce molti biker alpini. Questo comporta impegni ed incombenze che devono essere;
da chi ha accettato dei compiti istituzionali, condivise e supportate con lo stesso Presidente. Questo
avviene solo parzialmente per continue defezioni di alcuni con compiti istituzionali, senza un
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giustificato motivo.
Via mail, verrà mandata una lettera ufficiale di richiamo a tutti i membri del consiglio, per ricordare loro
GLI IMPEGNI ISTITUZIONALI CHE SI SONO PRESI CARICO.
Le responsabilità devono essere condivise tanto come i moto tour che facciamo assieme !
Il Presidente chiede ed invita esplicitamente i presenti a divulgare questo suo messaggio, per la ricerca di
soci (capaci, seri e volenterosi), che possano alleviare il suo lavoro, smistando lo stesso per competenze e
responsabilità a più persone!
PLAUSO DI MERITO va al socio Pierluigi Artana che è riuscito a far riconoscere la nostra associazione,
quale parte ufficiale ed attiva dalla Sezione A.N.A. di Lecco; con tanto di approvazione verbalizzata dal
loro Consiglio Direttivo. Il Segretario d’assemblea Aldo Bergoglio, propone i soci: ArtanaPierluigi quale
nuovo nostro Consigliere per la Sezione di Leccoe il socio Igor Giordani per la Sez. Valtellina.
Verranno vagliate tali candidature.
Attualmente l’organigramma del consiglio direttivo è cosi composto :
PRESIDENTE
Alpino Francesco Tajana
( Sezione di Milano )
VICE PRESIDENTE Alpino Luca Barrichella
( Sezione di Vicenza )
SEGRETARIO
Alpino Dario Ferro
( Sezione di Milano )
CONSIGLIERE
Alpino Mauro Guazzato
( Sezione di Bergamo )
CONSIGLIERE
Alpino Aldo Bergoglio
( Sezione di Torino )
CONSIGLIERE
Alpino Massimo Bonetta
( Sezione di Sondrio )
CONSIGLIERE
Alpino Giuseppe Carboni
( Sezione di Modena )
CONSIGLIERE
Signor Gianni Rossi
( Sezione di Savona )
CONSIGLIERE
Alpino Paolo Tonini
( Sezione di Trieste )
Punto 9
A-Guidoncino Alpini Motociclisti= L’assemblea decide di NON personalizzarlo con il logo delle varie
Sezioni A.N.A. in cui i soci risiedono e lo richiedono.
B- Verrà promossa ancora di più l’Associazione e i moto incontri sparsi nel paese da noi organizzati,
sulla Redazione “L’ALPINO”, soprattutto se di carattere storico-militare.
C= Tour in programma 2017. Di quelli già approvati ( TUTTI VISIBILI SULLA NOSTRA PAGINA
FACEBOOK), si ricorda per il loro particolare interesse storico culturale e per ilfatto che si sono organizzati
nell’ambito dei Festeggiamenti A.N.A. per il centenario della Prima guerra mondiale ( 1915-1918), si
rimarcano :
09/07
= MOTO TOUR STRADA MILITARE PASSO MANIVA e
28/09 al 03/10 =GRAN MOTO TOUR SULLE STRADE DELLA GRANDE GUERRA
Visita alle zone di trincea del Carso=( Tonale / Rif. Contrin/ Isonzo/ Caporetto / Redi Puglia / Bassano del
Grappa / Asiago / Forte Belvedere / Rovereto.
D= Reperibilità alloggiamenti per la 91° adunata Nazionale a Trento ( 2018).
SI INVITANO I SOCI a comunicare al nostro Presidente Tajana Francesco, eventuali possibilità di
pernottamento per più persone possibili in una stessa struttura ricettiva, per rendere sempre più coeso il
nostro Gruppo.
0RE 17,30 . CHIUSURA D’ASSEMBLEA
L’Assemblea chiude con un “Rompete le righe” e con l’augurio reciproco di una bella 90° adunata.
Viva l’Italia e Viva gli Alpini.

IL SEGRETARIO = Aldo Bergoglio IL PRESIDENTE = Francesco Tajana
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