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AREA 3 PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

CONVIVIALE DEL 12 GENNAIO 2017

Assemblea non elettiva
Presidente di Assemblea non Elettiva:

Gianfranco Toppino

L’Assemblea annuale non elettiva si era svolta Giovedì 12 Gennaio 2017 al 
Ristorante “La Grotta” di Asti, alla presenza di 43 soci. 
Dichiarata regolare, era stata aperta dal Presidente Gianmaria Piacenza con 
all’O.D.G. la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario 
d’Assemblea, Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo, Rela-
zione del Collegio di Controllo Amministrativo contabile per l’anno 2016 e 
Determinazione quota sociale anno 2017.
 
Il Presidente Gianmaria Piacenza suggeriva ai presenti di nominare quale 
Presidente dell’Assemblea il panathleta Gianfranco Toppino, Vice Presiden-
te Flavio Grassi e Segretario Paolo Artusio Icardi. Soci che approvavano alla 
unanimità. 
Il Presidente d’Assemblea Gianfranco Toppino, insediatosi dopo i ringra-
ziamenti di rito, affrontava il primo punto all’O.D.G. passando la parola al 
Presidente Gianmaria Piacenza che dava per letta la relazione morale del 
Consiglio Direttivo per l’attività svolta nel corso dell’anno 2016, precedente-
mente inviata ai soci, ed invitava gli stessi alla visione del filmato predispo-
sto che illustrava l’attività stessa.
Successivamente il Tesoriere Giorgio Salla provvedeva alla lettura del reso-
conto economico finanziario che presentava una situazione patrimoniale al 
31/12/2016 con un saldo attivo. A seguire la relazione del Presidente del Col-
legio Amministrativo Roberto Puntoni che, a nome del Collegio tutto, dava 
la sua approvazione alla buona tenuta contabile del Club. Dopo la lettura il 
Presidente dell’Assemblea Gianfranco Toppino metteva ai voti, nell’ordine, 
la Relazione Morale e quella Finanziaria; non essendovi interventi da parte 
dei soci, entrambe le relazioni venivano approvate all’unanimità.
 
Esaurita la discussione sui punti principali della serata veniva affrontato il 
quarto punto posto all’O.D.G., con il Presidente Gianmaria Piacenza che a 
nome del Consiglio Direttivo informava i presenti che era intenzione dello 
stesso lasciare invariata la quota sociale anche per l’anno 2017. Continuava 
poi nell’illustrare il programma per il successivo quadrimestre del nuovo 
anno sportivo che trovava piena soddisfazione nei soci presenti.

Il Consiglio Direttivo 2016/2017 del Panathlon Club Asti presieduto da Gianmaria 
Piacenza con Fabrizio Poncini e Mario Vespa suoi Vice.

Gianfranco Toppino, Presidente dell’Assemblea non elettiva svoltasi nel Gennaio 
2017 al Rist. “La Grotta”.


