
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA STAGIONE 2019/2020 
 
 
 L'assemblea ordinaria, stagione 20/21  si tiene da remoto tramite l'applicazione Zoom causa le disposizioni 
anti Covid-19 e ha inizio alle ore 22,00 del 29/10/2020 
 
Partecipanti: 19 
 
Presidente dell'assemblea: Marco Centin 
 
Relazione del presidente Luigi Spina 
Si allega la copia della relazione. 
Luigi Spina ricorda la perdita di Spartaco Bertoglio e poi tratteggia la stagione, iniziata bene ma purtroppo 
terminata anticipatamente a causa della pandemia di Sars-Cov-2. 
I soci della stagione passata sono stati 89, in linea con gli anni precedenti. 
Comunica che il Direttivo ha approvato di mantenere invariata la quota sociale e che gli iscritti della 
stagione 2019/2020 non saranno tenuti al pagamento della medesima. 
Infine auspica di poter iniziare la stagione nel 2021, in seguito all'approvazione del Direttivo UGET. 
 
Bilancio stagione 2019/2020 
Si allega la copia del bilancio 
Si sono riuscite a coprire le spese delle gite, inoltre considerando che è stata fatta un'offerta alla fam. 
Bertoglio, il bilancio si chiude con una perdita di € 134,39. 
 
Le relazioni sono approvate entrambe all'unanimità. 
 
Variazione dell'Art. 7 del regolamento GSA 
Poiché Luigi Spina è il presidente uscente e non più rieleggibile in base al regolamento del GSA e vista 
l'assenza di candidature a ricoprire il ruolo, stante la situazione della pandemia, si valuta la possibilità di 
variare l'art. 7 portando la durata del mandato da 2 a 3 anni. 
Dopo una discussione si conviene di non modificare l'articolo ma di prorogare, in via del tutto eccezionale e 
solo a causa della situazione contingente, il mandato durante questo anno di transizione. 
Pertanto si riconferma il direttivo uscente, accettando le dimissioni di Guido Bolla e Livio Topini. 
 
Varie ed eventuali 

 L'assemblea ratifica la decisione di mantenere la quota sociale a 10€ e di non farla pagare per gli 
iscritti 2019/2020 

 Si valuta se stampare o meno il calendario annuale delle gite o se utilizzare quello dell'UGET vista 
l'incertezza di poter effettuare gite. Si opta per quest'ultima soluzione 

 Si concorda che le uscite sociali si faranno solo e quando le condizioni sanitarie ne consentiranno lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza e serenità per i capigita e direttivo. Al momento il calendario 
gite prevede attività a partire dal 2021 

 Quest'anno non ci sarà la serata materiali e inaugurazione della stagione per questioni di sicurezza 
 
L'assemblea si chiude alle  ore 22,55 
 
 
         Irene Munegato 


