
 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 
27.04.2016 

 

 

        Il giorno 27/09/2016, in seconda convocazione, si è tenuta alle ore 11:00, presso 

il Cral Ataf di via Pacinotti 1/A (FI), l’assemblea dei soci Anca.m  per discutere del 

seguente punto all’o.d.g.:  

1) Comunicazioni del Presidente 
2) Approvazione Bilancio Ancam  2015 

3) Varie e eventuali  

 

sono presenti alla riunione, i rappresentanti dei seguenti circoli: 

Firenze nella persona di Pratesi Leonardo,  Salerno  Di Florio Carmine, Bologna per 

delega il Sig. Marsonet ,Milano Beretta Alberto,Lucca Pagliari Massimiliano,Pisa 

Marinari Ivan ,come componenti ufficio stampa Tenedini Roberto e Bertocchi 

Roberto, come organizzazione Meeting Catarzi Marco .   

1) Comunicazione del Presidente: 

Il Presidente constatata la validità dell’assemblea, prende la parola e  dopo i saluti di 

rito, procede ad una breve delucidazione sui lavori  svolti nell’ultimo periodo di 

gestione Anca.m. Riferisce che la prematura scomparsa del compianto Presidente 

Sgherri, ha determinato inevitabili difficoltà e parziali ritardi nello svolgimento delle 

attività di Anca.m ma fortunatamente in via di superamento.  

2)Approvazione Bilancio 2015: 

 Il Presidente da  la parola al Sig. Pagliari Massimiliano come  Presidente dei Sindaci 

Revisori,  il quale legge la  relazione del collegio ( che si allega) dalla quale si evince 

che il bilancio è stato redatto  in forma analitica e precisa; una  forte riduzione del 

disavanzo di gestione, portato ad € -199,59 rispetto al disavanzo di €2.347,78 portato 

dal bilancio consuntivo 2014. Di conseguenza il collegio dei Sindaci Revisori valuta 

positivamente il bilancio consuntivo 2015 oggi presentato all’assemblea. Il 

Presidente Pratesi, ripresa la parola, passa alla lettura della propria relazione al 

Bilancio (che si allega), illustrando poi il contenuto del documento.  

Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente Pratesi e del Presidente del collegio 



dei Sindaci  Revisori, approva  all’unanimità il bilancio consuntivo 2015. 

Il Presidente, richiamando la propria relazione al bilancio consuntivo 2015, propone 

all’assemblea odierna, di considerare completate positivamente le verifiche sul 

bilancio 2014, approvato con riserva da parte dell’assemblea tenutasi il 21/09/2015 a 

S. Vincenzi (Li). Dopo approfondita discussione, l’assemblea delibera all’unanimità 

l’approvazione definitiva del bilancio di verifica 2014, ritenendo definitivamente 

completate con esito positivo le verifiche allora disposte.      

 

3)Varie ed eventuali: 

il Presidente, propone all’assemblea di accogliere nel gruppo di lavoro Anca.m, a 

titolo personale  il Sig. Mazza Maurizio, come tecnico nell’organizzazione del 

prossimo Meeting nazionale di tiro a volo  che si terrà a Rimini con l’organizzazione 

diretta da parte di Anca.m.  

L’assemblea all’unanimità approva.  

Prende la parola, Ivan Marinari di Pisa, il quale invita la Segreteria Anca.m  a 

sollecitare i circoli interessati alla partecipazione al  Meeting di Calcio a 7 in 

programma, affinchè  confermino la loro adesione, anche in riferimento alla 

necessità legate alle prenotazioni alberghiere. 

Il Presidente Pratesi, conferma l’impegno di Anca.m nel sollecitare i circoli ancora 

non iscritti, e con l’occasione conferma che Anca.m si farà carico per tutti i Meeting 

Nazionali in calendario di sostenere l’onere economico dei trofei destinati ai vincitori 

del Primo posto. Aggiunge altresì che per l’anno in corso i suddetti trofei, dovranno 

recare dedica al compianto Presidente Claudio Sgherri.  

 

Non avendo altri argomenti da discutere ed esaurite le domande dei soci, 

l’assemblea viene sciolta alle ore 18:00.  
 

       
 

 

                                                                                                Il Presidente 
                                                                                            


