
	 

Delegazione Autonoma FISAR Varazze 

Sede Legale: c/o l'Hotel Astigiana, Via Busci, 10 - 17019 Varazze (SV) 

Sede Operativa: c/o Golf Club Albisola, Via R. Poggi snc - 17011 Albisola Superiore (SV) 

C.F.  92080730093 

ASSEMBLEA DEI SOCI  

 ORDINE DEL GIORNO  

1. Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea  

2. Lettura nuovo statuto armonizzato con quello proposto dal nazionale 

3. Lettura e approvazione Nuovo regolamento di delegazione 

4. Varie ed eventuali  

——————————— 

Soci presenti :  11 

1. Daniele Barbieri 

2. Marco Barisione 

3. Enrico Benzi con delega di Giuliana Strada 

4. Brunello De Belath 

5. Federico Di Maggio 

6. Andrea Garelli 

7. Claudia Paracchini 

8. Donatella Ribaudo 

9. Enrico Siri 

10.Roberto Marioli 

11.Silvana Minelli 
1

MERCOLEDì 13 OTTOBREAlbissola Marina - Ore 20.30



	 

Delegazione Autonoma FISAR Varazze 

Sede Legale: c/o l'Hotel Astigiana, Via Busci, 10 - 17019 Varazze (SV) 

Sede Operativa: c/o Golf Club Albisola, Via R. Poggi snc - 17011 Albisola Superiore (SV) 

C.F.  92080730093 

Viene verificato il green pass a tutti i partecipanti inclusi i consiglieri. 

Viene nominato Enrico Benzi Presidente e Federico Di Maggio segretario dell’assemblea. 

Ore 20.30 ha inizio l’assemblea 

Il presidente dell’assemblea espone lo statuto approvato nella precedente assemblea, 

evidenziando i punti modificati rispetto a quello precedente e quelli che hanno portato ad 
una armonizzazione con quello proposto dal consiglio nazionale: 

- Ingresso nel terzo settore 

- Acquisizione di un commercialista per la gestione dei bilanci 

- modifica nr consiglieri 5-7-9 che verranno definite dal regolamento 

- Possibilità di fare attività commerciale al fine di portare risorse alla delegazione ma 
sempre senza fini di lucro 

Il presidente legge il nuovo regolamento, evidenziando i punti che differiscono dal 
precedente. 

Il regolamento serve ad integrazione allo statuto approvato nell’ultima assemblea.  

L’assemblea delibera all’unanimità di approvare il nuovo regolamento e l’armonizzazione 
dello statuto con quello proposto dal consiglio nazionale. 
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Prende la parola Il presidente dell’assemblea Enrico Benzi che relaziona i partecipanti  

sul lavoro svolto durante questi anni, si ritiene svolto il proprio compito e si decide di 
rimettere il mandato ai soci a fine anno e di cui il  Delegato ne darà comunicazione al 
consiglio nazionale . 

Il consiglio di delegazione ha portato avanti tutti i progetti prefissati: 

la redazione del nuovo statuto e del nuovo regolamento. 

I corsi son tutti attivi, tutti gli impegni presi in precedenza son tutti attivi, in svolgimento  o 
portati a termine. 

Organizzazione del recente  coordinamento nord ovest e partecipazione ai costi. 

Il consiglio lascia il Bilancio in positivo  e piena copertura economica sui corsi. 

Le conseguenti elezioni sono previste Sabato 18 Dicembre, dalle 9 alle 12 divise per 
scaglioni in base all’ordine alfabetico, 

Il nuovo consiglio durerà un anno e a fine 2022 ci saranno nuove elezioni. 

Il Presidente inoltre relaziona i partecipanti sulle prossime attività in programma: 

Prossimi appuntamenti previsti: 

Degustazione vini Argentini 10 Novembre  

Cena di Natale prevista il 16 Dicembre  

Degustazione Borgogna 2.0 Gennaio 2022 
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  Alle ore 22.30 il Presidente chiude i lavori dell’assemblea dei Soci 

  Il Presidente               Il Segretario 
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