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ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI CAMEBO
Oggi 04 Dicembre 2021, come indicato nella comunicazione pubblicata in data 20 Novembre
2021 in osservanza all’art.9 delle norme statutarie, presso I saloni del Grand Hotel Leonardo
da Vinci in Viale G. Carducci n.7, 47042 a Cesenatico (FC), con prima convocazione andata
deserta e pertanto in seconda convocazione alle ore 18,00, si riunisce l’Assemblea Ordinaria
degli Associati a CAMEBO Club Auto Moto d’Epoca Bologna. Presenti n. 19 associati la cui
identità è stata accertata, e presentate n. 26 deleghe di associati impossibilitati a
presenziare, tutti in regola con il versamento della quota sociale e/o quota ASI per l’annualità
in corso e pertanto con diritto di voto. Espletate dette formalità si passa alla nomina di un
presidente e un segretario della seduta, individuati nel Sig. Tonelli Andrea e nel Sig.
Sangiorgi Marco, votati all’unanimità, pertanto si dichiara valida ed aperta la seduta per la
discussione dell’ordine del giorno riportato nella convocazione. --------------------------------------Punto 1: Approvazione del Rendiconto consuntivo anno 2020 e 2021
Visto l’impellente necessita di dare continuità alla conduzione dell’associazione, la
presentazione del bilancio 2020 non essendo stato presentato a causa Covid e 2021 disponibile
con chiusura contabile a 30/11/2021, preso atto che il bilancio 2021 sarà redatto e depositato in
sede dallo studio Bordini Commercialisti in Bologna via Scarperia. Preso atto della discussione in
merito e dei relativi chiarimenti richiesti dai presenti, si dà atto che gli importi a oggi determinati
sono congrui con l’attività svolta dal sodalizio, si prende atto che per andare a chiusura di
rendiconto per l’anno solare 2021 saranno inseriti i costi di “Un Rally di Fine Estate 2021” e di
“Cercando le Renne di Babbo Natale 2021” e dei costi imputati alla presente assemblea e
quant’altro sarà necessario per il regolare andamento del Club fino al 31/12/2021. -------------------Punto 2: Dimissioni del Consiglio Direttivo in carica:
Preso atto che il mandato in essere è scaduto in data 02 Agosto 2021 e che i consiglieri
sono ancora supplenti in carica, visto purtroppo il decesso della sig.ra Maria Paola
Mantovani, i Consiglieri: Andrea Tonelli, Ferruccio Govoni, Alberto Ferriani, Marco Sangiorgi,
Marco Bertocchi e Giovanna Movia rassegnano le dimissioni come da Statuto dai rispettivi
incarichi. Dimissioni che vengono accettate dall’assemblea. ------------------------------------------
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Punto 3: Recesso del Presidente uscente e Candidature nuovo Presidente:
Preso atto del decesso, per motivi di salute, del presidente in carica Sig. Federico Bertelli, si
passa alla disamina dei proponenti la propria candidatura alla carica vacante di Presidente.
Dopo aver richiesto la disponibilità di altri soci a alla candidatura a Presidente, propone la
propria candidatura il sig. Ferruccio Govoni, già ricoprente l’incarico di Consigliere e Vice
Presidente, visto che nessun altro socio si candida a ricoprire tale ruolo. --------------------------Punto 4: Elezioni del Presidente:
Viene eletto Presidente all’unanimità dei voti dei presenti e dei deleganti il Sig. Ferruccio
Govoni, che accetta la carica per il prossimo mandato 2021/2024 ------------------------------------

Punto 5: Proposte e Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo:
Si candidano e danno la loro piena disponibilità 8 persone di provata competenza ed
esperienza consapevoli dell’impegno da profondere nella conduzione dell’Associazione;
pertanto si candidano i signori: (rigorosamente in ordine alfabetico) Federica Bertelli, Marco
Bertocchi, Alberto Ferriani, Giancarlo Mirandola, Gabriele Rubini, Marco Sangiorgi, Andrea
Tonelli, Alessio Zaccaria. Risultato corretto il numero dei proponenti come richiesto dalle
norme statutarie e nessun motivo ostativo rilevato si passa alla votazione ------------------------Punto 6: Votazione del Consiglio Direttivo:
Dopo la presentazione dei candidati e visti i risultati raggiunti in termini di innovazione,
immagine dell’associazione negli anni passati vengono votati tutti otto i candidati con
unanime consenso e ai quali saranno assegnati i seguenti incarichi Statutari:
1. Sig.ra Federica Bertelli: nomina di vice-presidente vicario con delega del presidente e
il più ampio potere in vece del presidente nel caso di sua vacanza, con più ampia
facoltà di decisione arrogando a se tutte le funzioni e i poteri del presidente stesso in
modo da esserne completamente supplente in ogni caso di necessità e con delega a
rappresentarlo con espressione di voto in sede di assemblee e decisioni a livello
sociale e di federazione.
2. Marco Bertocchi: vice-presidente
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3. Andrea Tonelli: responsabile di Segreteria e Tesoreria, poteri di firma sui conti
economici, bancari e postali intestati al Camebo, congiuntamente o disgiuntamente al
presidente nei limiti previsti e depositati.
4. Alberto Ferriani: delega di commissario tecnico di Club
5. Marco Sangiorgi: delega di commissario tecnico di Club
6. Le cariche gestionali interne verranno concordate a un successivo Consiglio Direttivo

Esauriti gli argomenti di cui all’ordine del giorno della seduta, nessuna obiezione sollevata
e/o altri argomenti da discutere, si ritiene conclusa la seduta e sciolta l’assemblea alle ore
20,00.
L’assemblea augura un buon lavoro ai membri eletti del nuovo Consiglio, i quali si riuniranno
a data da destinarsi e comunque entro il 31/12/2021 per definire il prossimo calendario lavori
Si allega al presente verbale, la copia della pubblicazione della convocazione.
Riletto e accettato senza variazioni dai partecipanti.
Cesenatico 04 Dicembre 2021

Il Presidente
F.to Andrea Tonelli

Il Segretario
F.to Marco Sangiorgi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

