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1962-2022
DISTRETTO ITALIA

AREA 3 PIEMONTE/VALLE D’AOSTA 

CONVIVIALE DEL 24 GENNAIO 2019

Assemblea non elettiva
Presidente di Assemblea non Elettiva:

Gianfranco Toppino

Il Consiglio Direttivo 2018/2019 del Panathlon Club Asti presieduto da Mario Vespa 
con Mauro Gandolfo e Luca Simonetti suoi Vice.

Dino Viarengo, Vice Presidente dell’Assemblea non elettiva svoltasi nel Gennaio 
2019 al Rist. “La Grotta”.

Giovedì 24 Gennaio 2019, presso il ristorante “La Grotta”, alla presenza di 
45 soci, l’Assemblea non elettiva veniva dichiarata regolare e validamen-
te aperta dal Presidente in carica Mario Vespa. Con all’Ordine del giorno 
nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario d’Assemblea, 
Relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo per l’anno 2018, Re-
lazione del Collegio di Controllo Amministrativo contabile per l’anno 2018, 
con determinazione quota sociale e programma di massima anno 2019.
Il Presidente Mario Vespa suggeriva ai presenti di nominare quale Presiden-
te d’Assemblea Gianfranco Toppino, Vice Presidente Dino Viarengo e Segre-
tario Paolo Artusio Icardi; l’Assemblea approvava all’unanimità. 
Gianfranco Toppino passava la parola al Presidente Mario Vespa che chie-
deva all’Assemblea di dare per letta la relazione morale del Consiglio Diret-
tivo per l’attività svolta nel corso dell’anno 2018, già inviata via mail o per 
posta ordinaria ai soci; i quali approvavano.
Successivamente il tesoriere Giorgio Salla provvedeva alla lettura del reso-
conto economico finanziario. 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, confermando le 
cifre esposte nel rendiconto del tesoriere Giorgio Salla.
Dopo la lettura il Presidente d’Assemblea Gianfranco Toppino metteva ai 
voti, nell’ordine, la relazione morale e quella finanziaria; non essendovi in-
terventi da parte dei Soci, entrambe le relazioni venivano approvate all’u-
nanimità. Esaurita la discussione, veniva infine comunicato da parte del 
Presidente Vespa la scelta fatta dal Consiglio direttivo in carica di non voler 
modificare per il 2019 la quota sociale di 430,00 € annue. Scelta condivi-
sa all’unanimità da parte dei panathleti presenti. Si passava quindi all’ulti-
mo punto dell’Ordine del giorno con la presentazione di un programma di 
massima da parte del Presidente Vespa per quanto riguardava Conviviali ed 
Eventi ipotizzati/programmati nel corso dei mesi successivi.


