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VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI 2020 

Cassano Magnago, 17 ottobre 2020  

 

 

Presenti le Sezioni di:  

Busto Arsizio – Cassano Magnago – Deiva Marina – Pero - Venezia – Verona 

Presenti per delega le Sezioni di:  

 Bologna - Cagliari – Firenze - Frosinone – Zinasco (PV) 

  

Presenti i Consiglieri: Roberto Rossi, Celso Rosati, Giampaolo Pecorari Segretario 

Presenti i Sindaci: Fabrizio Gambirasio 

Presenti i Probiviri: Mario Monza                              

 

Il giorno 17 ottobre, dell’anno 2020, alle ore 9,30, presso la sezione di Cassano Magnago, nella 

adiacente trattoria “Tommy Vitiello” di Cassano si è riunita l’Assemblea dei Soci del Gruppo Sportivo 

Cinofilo Cani Utilità e Difesa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:   

 

Ordine del Giorno: 

  

 Relazione del Presidente 

 Relazione del Collegio Sindacale 

 Approvazione rendiconto di cassa anno 2019 

 Presentazione bozza modifica Statuto da presentare ad ENCI per adeguamento al Codice del 

Terzo Settore 

 Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo  

 Programmi e prospettive per il triennio 2020/2022 

 Interventi degli Associati 

 Varie ed eventuali 

 Elezioni del Consiglio Direttivo e degli organi sociali  

 

In attesa dell’inizio dei lavori assembleari il Segretario Giampaolo Pecorari con la collaborazione degli 

Associati Manuela Minguzzi ed Elena Alberti, procede alla verifica delle presenze e delle deleghe.  

 

All’inizio dell’Assemblea risultano presenti n. 21 Soci e n. 27 Soci presenti per delega.  

 

L’assemblea dei Soci inizia alle 10,15 e, preliminarmente, vengono elette le cariche assembleari.  

 

1. La Presidenza dell’Assemblea, per voto degli Associati, è affidata a Manuela Minguzzi, Segretario 

dell’Assemblea M. Antonietta Oldani. 

 

Per la composizione del Collegio Elettorale vengono nominati i seguenti associati:  

- Presidente:   Elena Alberti -   Scrutatori: Arianna Galli - Annalisa Negra  
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2. Data lettura dell’Ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea, passa a trattare il primo punto 

all’ordine del giorno, cedendo la parola a Roberto Rossi, Consigliere uscente.  

 

3. Roberto Rossi informa gli Associati dell’assenza del Presidente Dino Berto, per ragioni prudenziali 

legati al periodo di contagio per l’emergenza COVID 19 e del Consigliere Francesco Michieletto per 

improrogabili impegni di lavoro. Il CD uscente ha quindi affidato a Roberto Rossi l’incarico di 

esporre la relazione del Presidente.  

 

 

Roberto Rossi esordisce ringraziando, a nome del Consiglio, tutti i Soci per la fiducia accordata, i 

Sindaci ed i Probiviri che hanno sempre lavorato al fianco del Consiglio, nel rispetto del proprio ruolo e del 

mandato ricevuto dall’Assemblea dei Soci, ma senza aver fatto mai mancare al Consiglio il loro supporto e 

sostegno, quanto mai necessario per il processo di revisione e rinnovamento avviato nel triennio di 

mandato conclusosi il 31 dicembre 2019.  Rossi segnala come il periodo emergenziale che ha 

caratterizzato il 2020, abbia di fatto ridotto significativamente, quando non impedito, la maggior parte 

delle attività dell’Associazione. Come già fatto in precedenza, informa nuovamente gli Associati che, nel 

rispetto delle disposizioni governative a tutela della salute e di prevenzione del contagio virale, il CD ha 

deliberato di tenere l’Assemblea entro il termine del 31 ottobre indicato dal decreto denominato 

“Curaitalia” come scadenza della proroga per l’approvazione dei bilanci delle Associazioni; ribadisce che 

nel periodo dal 1 gennaio alla data odierna ha operato solamente per le attività ordinarie, in attesa di 

tenere le elezioni per in nuovo CD.  

 

Rossi tiene a evidenziare il clima di grande serenità, armonia e di identità di intenti, che ha 

caratterizzato i lavori del CD, durante l’ultimo triennio. Ricorda inoltre come i Consiglieri uscenti si fossero 

candidati con un programma di profondo rinnovamento, con l’intento di creare un ambiente che operasse 

in modo sincronico, con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti.  

 

 Il primo obiettivo raggiunto è stata l’organizzazione dei Campionati Sociali non più affidati ad una 

singola Sezione, ma realizzati con la collaborazione di tutte le Sezioni che hanno dato la loro 

disponibilità.  

 

Per l’Agility: Cagliari e Legnago nel 2017, Cassano Magnago e Verona nel 2018, Cassano, Verona 

e Biella nel 2019. Il GSC CUD ha quindi creato uno staff nazionale, capitanato da Arnaldo Benini, efficiente 

ed in grado di gestire qualsiasi evento e di qualsiasi livello. Dopo tre anni lo Staff è sostanzialmente 

assestato nelle sue direttive fondamentali, ma quando sarà possibile organizzare ancora grandi eventi, 

tutte le Sezioni saranno invitate a mettersi a disposizione, ciascuno secondo le proprie possibilità. Il GSC 

CUD era stato informalmente incaricato di organizzare eventi importanti, alla cui realizzazione tutti gli 

esponenti di maggior esperienza della nostra Associazione, sarebbero stati chiamati a collaborare. 

L’emergenza CODIV19 ha impedito che i progetti potessero avere seguito.  

 

L’Obedience ha costituito il suo staff, affidato a Roberto Rossi, con la collaborazione delle Sezioni 

di Busto, Deiva e Cassano. Oltre all’organizzazione dei campionati sociali GSC CUD, nel 2019 lo Staff è 

stato scelto per l’organizzazione delle Prove di selezione nazionale.  

Nel 2020, nonostante fosse stato nuovamente proposta al GSC CUD la possibilità di organizzare 

una prova di selezione nazionale, non è stato possibile ripetere l’esperienza per l’emergenza COVID.  

 

L’Utilità e Difesa (IGP) seguita in prima persona dal Presidente Berto, ha registrato il ritorno ad alti 

livelli del Campionato Sociale. L’organizzazione delle gare, in collaborazione con il Team Working Dog, si è 

anche avvantaggiata della cooperazione delle Società Specializzate a tutela delle razze del Dobermann, 

Rottweiler e Schnauzer che cogliamo l’occasione di ringraziare insieme al Club Italiano Bovaro delle 

Fiandre, per la storica e consolidata collaborazione. 
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I campionati organizzati hanno consentito di raggiungere una intesa organizzativa e consentito ai Soci CUD 

che hanno collaborato, di aggiungere ulteriore competenza nella realizzazione di una prova di lavoro 

complessa, come quelle di IGP.  

 

Facendosi portavoce di tutto il Consiglio, Rossi aggiunge: “Lavorare tutti insieme, con chi si è 

messo a disposizione, è stato davvero ritrovare il senso del CUD, il motivo vero della nostra esistenza: 

essere e vivere l’Associazione.  

Speriamo di poter continuare su questa strada e che il CUD diventi una famiglia sempre più allargata, 

consapevole, orgogliosa della propria storia senza, però, restare immobilizzati, migliorandoci in 

continuazione.” 

 

Rossi ricorda quanto concretamente realizzato dal CD uscente:  

 

 Il regolamento, emanato durante il primo anno di mandato, per la prima volta nella storia del GSC 

CUD, il CD ha varato un documento complessivo, con la finalità di organizzare organicamente la 

vita del GSC CUD e di stabilire regole certe ed uguali per tutti i Soci e per tutte le Sezioni. Un 

regolamento che dovrà essere periodicamente rivisto e rinnovato, che si dovrà periodicamente 

adattare al mutamento delle condizioni esterne alla nostra Associazione.  

 

 La carta dei valori, redatta il secondo anno di mandato, con l’obiettivo di fissare definitivamente i 

grandi principi ispiratori del GSC CUD, il senso dell’esistenza dell’Associazione.  

 

 La revisione dello Statuto: il più impegnativo e complesso dei progetti, realizzato per 

l’adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore e per disciplinare meglio la vita e gli 

organi dell’Associazione.  

 

La bozza, alla quale ha lavorato il team di professionisti del GSC CUD, è pronta per essere inviata ad ENCI 

per l’approvazione, in seguito alla quale il GSC CUD potrà avviare le procedure per l’iscrizione al RUNTS 

(Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Come previsto dalla recente riforma del Terzo Settore. 

Rossi anticipa che sarà M. Antonietta Oldani a presentare ai Soci la bozza, per loro opportuna conoscenza.  

 

 I corsi addestratori, che nel rispetto delle direttive ENCI, sono stati disciplinati con un programma 

preciso ed una particolare attenzione al curriculum dei docenti chiamati ad intervenire. Sottolinea, 

inoltre, come chi conseguirà il brevetto con il GSC CUD, sarà seguito anche in seguito, affinché 

possa conseguire un appropriato patrimonio di esperienza, indispensabile per lavorare 

efficacemente con i cani.  Il CD, all’inizio del proprio mandato, aveva stabilito come regola generale 

che fosse organizzato un solo corso all’anno, a rotazione nelle diverse Sezioni che ne avessero 

fatto richiesta. Il lavoro di preparazione è, ad avviso del CD, molto importante e nessun dettaglio è 

stato trascurato prima di inoltrare il programma tecnico ad ENCI per le autorizzazioni. Tutte le 

Sezioni hanno seguito rigorosamente le direttive impartite dal CD, che persegue come fine ultimo 

l’alto tasso tecnico, la rigorosità e la serietà dei corsi organizzati sotto l’egida del CUD.  

 

Rossi segnala inoltre che il Corso addestratori iniziato a settembre 2019 ed organizzato dalla sezione 

di Cassano Magnago, purtroppo è stato rallentato dal COVID ha consentito di sperimentare per la prima 

volta, nella nostra associazione, la didattica a distanza. Alfonso Sabbatini è stato l’apripista ma il CD 

ha rilevato la validità di uno strumento che ha dimostrato una grande valenza.  

 

Prosegue:  

 

“Abbiamo promesso un’organizzazione più ordinata e più efficace: non è semplice, ma ci stiamo arrivando, 

perché una grande associazione come la nostra non può essere gestita a discrezione. Le regole servono 

per dare ordine e sicurezza, a tutti. Ci crediamo e continueremo a farlo.”  
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Continua: “Non possiamo in questo momento e nemmeno vogliamo fare promesse che forse non potremo 

mantenere. Il Consiglio si propone in parte rinnovato, poiché crediamo nell’esperienza, ma anche nel 

bisogno di rinnovamento, di cambiamento, di forze nuove. Proporremo ogni volta dei nuovi Consiglieri, 

proprio perché il CD non deve essere appannaggio sempre delle stesse persone che perseguono per anni, 

se non per decenni, sempre le stesse convinzioni.”  

 

Espone molto semplicemente il programma con il quale i Consiglieri si presentano per il prossimo 

triennio:   

 

 Perseguire la collaborazione tra sezioni e ad organizzare eventi tutti insieme.  

 Regolamentare ancora meglio e più dettagliatamente la vita associativa, attraverso il nuovo 

statuto e il perfezionamento dei regolamenti.  

 Migliorare il sito web, rendendolo un luogo, anche se virtuale, di scambio.  

 Puntare sempre più decisamente alla formazione di alto livello dei nostri addestratori, al loro 

aggiornamento, sia attraverso i corsi on line che in presenza.  

 

Conclude Roberto Rossi: “Personalmente, sono orgoglioso del tempo e delle energie che dedico al CUD, 

vorrei poterne dedicare molte di più. Sono davvero fiero di contribuire, per quanto posso, ad un progetto 

nato tanti anni fa, ad un gruppo storico, ma che ha ancora moltissimo da dare alla cinofilia italiana e non 

solo.  

E’ difficile andare lontano da soli: insieme si va più lontano e, in realtà, ci si diverte anche molto di più.”  

 

4. Manuela Minguzzi, Presidente dell’Assemblea, ricorda a tutti la Carta dei Valori GSC CUD, affissa 

tra i documenti dell’Assemblea, rileggendola per tutti i Soci presenti.  

 

5. Chiede di intervenire Silvia Recchi. Il Presidente le dà la parola.  

 

Silvia Recchi interviene auspicando che il nuovo Consiglio Direttivo investa molto sulla formazione per gli 

addestratori, con un programma che sia destinato agli addestratori che lavorano sui campi. Occorre, 

secondo Silvia, puntare a distribuire su tutti i Soci una maggiore competenza. Propone di imporre 

l’aggiornamento come obbligatorio e che sia area di diretto intervento nel CD, che applichi soluzioni che 

possano alleviare le Sezioni rispetto ai costi sostenuti per gli aggiornamenti.  

Recchi ritiene che la delega alla formazione ai responsabili tecnici, secondo quanto stabilito dal CD nel 

triennio precedente, non sia stata gestita in maniera efficiente, che sia stato investito poco o nulla sugli 

addestratori già operanti nei campi. Richiama l’attenzione al cambiamento del Cud, non solo per gli aspetti 

organizzativi e associativi, ma anche sulla formazione degli addestratori che poi la riverseranno sui loro 

allievi.  Competenze sempre aggiornate e sempre in crescita, affinché gli addestratori stessi non perdano 

terreno.  

 

6. Chiede di intervenire Arnaldo Benini. Il Presidente gli dà la parola.  

 

Arnaldo Benini richiama l’attenzione sulla formazione. Secondo Benini è sicuramente da sviluppare in 

modo più efficace, attingendo soprattutto al patrimonio di esperienza già presente nella nostra 

Associazione.  

 

“Vedo gli stage e andiamo a chiamare questo e quest’altro, spesso solo perché sono di moda e dopo poco 

tempo, non li vedi più. Abbiamo tanti addestratori di esperienza nel CUD, ma non abbiamo mai sfruttato a 

fondo le loro capacità, trasmettendole tra i campi. E’ sempre stato un punto debole del CUD, non solo per 

gli addestratori, ma anche nell’apertura delle nuove Sezioni. Le persone che aprono una nuova sezione 

devono essere seguite, soprattutto se non hanno una grande esperienza. E’ un compito che dobbiamo 

cominciare a svolgere con più continuità. Non solo gli addestratori, ma anche i Responsabili di Sezione 

devono essere seguiti per essere consapevoli di come si gestisce un campo.” 
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Terminato l’intervento di Benini, il Presidente Manuela Minguzzi, passa al successivo punto all’ordine del 

giorno e dà la parola a M. Antonietta Oldani, che espone la relazione del Presidente dei Sindaci, Marco 

Ferrari, assente per ragioni legate al pericolo di contagio dell’emergenza Covid 19.  

 

7. M.A. Oldani fa riferimento, nel proprio intervento, al fascicolo composto da rendiconto per piano 

dei conti e relazione del Collegio Sindacale, consegnata agli Associati al momento della loro 

accoglienza. Per ulteriore verifica, chiede conferma che tutti ne siano in possesso, per poter seguire 

adeguatamente l’analisi delle più importanti voci di rendiconto.  

 

Il rendiconto elaborato per l’anno 2019, è redatto secondo le nuove disposizioni per gli Enti non profit e, 

sebbene già dal 2017 lo schema di redazione fosse già stato sostanzialmente allineato alle nuove 

istruzioni, alcune voci richiedono una adeguata spiegazione.  

Richiamati i principi fondamentali di redazione adottati e, dopo aver informato gli Associati sulle più 

importanti variazioni intervenute nella forma espositiva del rendiconto, M.A. Oldani passa ad analizzare le 

voci più rilevanti.  

 

Passa poi al commento della composizione del fondo comune, rappresentato a pag. 12 del fascicolo della 

relazione sindacale. In particolare sottolinea come il principio di prudenza sia stato applicato 

rigorosamente e come siano stati appostati e mantenuti gli accantonamenti ai fondi. Un’altra variazione 

significativa è rappresentata dalla voce “Crediti vs Sezioni”, sempre piuttosto rilevante alla data di chiusura 

del rendiconto, a causa dei saldi sospesi a fine anno da parte delle Sezioni.  

 

A conclusione del proprio intervento, M.A. Oldani passa ad illustrare la consistenza delle disponibilità 

liquide.  

Terminata l’esposizione della relazione e forniti agli Associati i chiarimenti richiesti, il Presidente passa al 

successivo punto all’ordine del giorno.  

 

8. Approvazione del rendiconto: Il Presidente Manuela Minguzzi chiede agli Associati presenti di 

esprimere il loro voto, per alzata di mano.  

 

Soci presenti e Voti validi: 21 

 

Favorevoli: 20     Astenuto n. 1: Silvia Recchi   

 

Il rendiconto di cassa viene approvato.  

 

9. Il Presidente passa la parola a M. A. Oldani che illustra i punti salienti della bozza della revisione 

dello   Statuto.  

M.A. Oldani, che con delega del CD, ha coordinato il team che ha lavorato alla revisione dello Statuto, 

ritiene doveroso ringraziare tutti coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo, la loro competenza 

ed esperienza: il Presidente dei Probiviri, Avv.to Bruno Canella, il Vicepresidente, Avv.to Chiara Benelli, il 

Dott. Marco Ferrari, Presidente dei Sindaci e Manuela Minguzzi.  

La collaborazione di tutti ed il lungo ed impegnativo lavoro che ha portato alla stesura finale, ha consentito 

l’elaborazione del documento senza destinare risorse a competenze esterne. L’adeguamento del nuovo 

Statuto, ricorda M.A. Oldani, è necessario per l’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) che 

consentirà al GSC CUD di essere definitivamente riconosciuta come Associazione non profit.  

La stesura è stata particolarmente complessa, in assenza di una normativa specifica per gli “Altri 

ETS”, categoria residuale, originariamente non prevista nel Codice del Terzo Settore. 

La bozza è stata esposta nella bacheca dei documenti Assembleari e, benché prima dell’approvazione da 

parte di ENCI non sia possibile la diffusione, tutti i presenti hanno avuto la possibilità di prenderne visione, 

con il confronto tra lo Statuto revisionato e lo Statuto ad oggi vigente.  

M.A. Oldani evidenzia come, in armonia con quanto richiesto dalla normativa, siano stati 

cristallizzati i principi ispiratori dell’Associazione, le finalità e le attività previste per conseguirli.  
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Informa inoltre gli Associati come la revisione abbia portato alla necessità di una disciplina più precisa 

rispetto alle competenze, ai diritti ed ai doveri di ciascun organo sociale.  

 

Concluso l’intervento, il Presidente, passa al successivo punto all’ordine del giorno 

 

10. Presentazione dei candidati agli organi associativi 

 

Il Presidente, facendo riferimento all’elenco già esposto sulla bacheca dei lavori Assembleari, 

enuncia i candidati.   

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

DINO BERTO 

ARNALDO BENINI  

FABRIZIO GAMBIRASIO 

FRANCESCO MICHIELETTO 

GIAMPAOLO PECORARI 

CELSO ROSATI 

ROBERTO ROSSI 

 

 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

AVV.TO BRUNO CANELLA 

AVV.TO CHIARA BENELLI 

MARIO MONZA 

MANUELA SATTA  

FRANCESCO PULLELLA 

 

 

COLLEGIO SINDACALE   

MARCO FERRARI 

TIZIANO FERRARO  

FILIPPO PETTINAO 

FABIO VERNA 

 

 

Chiede, quindi se ci siano interventi. Chiede la parola Fabrizio Gambirasio.  

 

11. Fabrizio Gambirasio, negli ultimi anni ha partecipato attivamente alle attività del GSC CUD, 

nell’organizzazione dello staff nel campionato sociale, nelle prove di Obedience e sta terminando 

il corso addestratori della Sezione di Cassano. Nell’ultimo anno ha ricoperto la carica di Sindaco, 

acquisendo una maggior dimestichezza con gli aspetti istituzionali della vita associativa, oltre che 

con gli aspetti di natura puramente operativa.  

 

Presentata la propria candidatura, Gambirasio chiede la fiducia ai Soci per contribuire alle attività 

associative, per acquisire maggior competenza, lavorando a fianco dei Consiglieri più esperti. In particolare 

darà la sua disponibilità al CD per la gestione del sito Internet, per mantenerlo sempre aggiornato e dare 

visibilità a tutti gli eventi delle Sezioni, oltre a svolgere i compiti che gli saranno di volta in volta delegati. 

Considera questo mandato come un momento di crescita.  

 

12. Interviene Celso Rosati, che si candida nuovamente per contribuire con la sua esperienza di lunga 

data alla vita del CUD.  
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Rosati sottolinea la difficoltà che sta vivendo l’IGP ed evidenzia l’importanza che il CUD deve avere 

all’interno dell’ENCI che, secondo Celso, non ha mai valorizzato adeguatamente la nostra Associazione. 

Ricorda che il GSC CUD è nato per l’addestramento di utilità e difesa. Riafferma l’orgoglio della grande 

storia del CUD, della serietà e del rigore con il quale, da oltre quarant’anni, si dedica alla diffusione della 

cultura cinofila. Lamenta che, nonostante la serietà sempre dimostrata, al CUD non è mai stata data la 

possibilità di organizzare autonomamente il BH, che ritiene invece una prova preliminare importantissima 

e che dovrebbe essere possibile organizzare con maggior flessibilità, proprio perché si tratta, secondo 

Rosati, di un obiettivo minimo che tutti i possessori di cani dovrebbero raggiungere.  

 

13. Alle ore 11.31 arrivano Claudia Bruck e Erika Lunardi che avevano anticipato precedentemente la 

loro impossibilità di partecipare a tutti i lavori assembleari per motivi di lavoro. Considerato il loro 

impegno nel partecipare, con notevole spirito di sacrificio ad un momento così importante, la 

commissione elettorale e l’Assemblea concede l’autorizzazione a partecipare alle operazioni di 

voto.   

 

14. Intervengono brevemente Roberto Rossi ed il Segretario Giampaolo Pecorari che ripropongono la 

loro candidatura, con l’obiettivo di completare il percorso iniziato nel mandato precedente.  

 

15. Arnaldo Benini ritorna dopo molti anni a proporre la sua candidatura nel CD, per mettere la propria 

esperienza di addestratore e di storico agilista, a disposizione di tutti.  

 

16. Esauriti gli interventi, Alle ore 11.50, il Presidente Manuela Minguzzi, dichiara aperte le 

operazioni di voto.  

 

Soci presenti: 23   Per delega: 27         Voti validi: 50  

Dopo lo spoglio, alle ore 12.30, risultano eletti i seguenti candidati:  

 

CONSIGLIO DIRETTIVO Voti validi 

DINO BERTO 41 

ARNALDO BENINI  50 

FABRIZIO GAMBIRASIO 38 

FRANCESCO MICHIELETTO 38 

GIAMPAOLO PECORARI 44 

CELSO ROSATI 47 

ROBERTO ROSSI 44 

MARIO MONZA 3 

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI  

AVV.TO BRUNO CANELLA 44 

AVV.TO CHIARA BENELLI 44 

MARIO MONZA 50 

MANUELA SATTA                - SUPPLENTE 39 

FRANCESCO PULELLA       - SUPPLENTE 36 

 

COLLEGIO SINDACALE    

MARCO FERRARI 44 

TIZIANO FERRARO  40 

FILIPPO PETTINAO 41 

FABIO VERNA           -  SUPPLENTE 41 

 

Proclamati i risultati, alle ore 12,50, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea.  
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Il Presidente d’Assemblea 

Manuela Minguzzi 

 Il Segretario d’Assemblea 

M. Antonietta Oldani 

   

Il Presidente 

Dino Berto 

 Il Segretario  

Giampaolo Pecorari  

 

*In allegato: 

-  Rendiconto di Cassa  

-  Relazione dei Sindaci 

- Bozza statuto per approvazione  

       
   

Verbale del Consiglio Direttivo del 17 ottobre 2020 

 

Alle ore 13,00, dopo la chiusura dei lavori assembleari, si riuniscono i Consiglieri presenti:  

 

Arnaldo Benini, Fabrizio Gambirasio, Giampaolo Pecorari, Roberto Rossi, Celso Rosati.  

 

Presente il Sindaco: Tiziano Ferraro 

 

 

Constatata la presenza della maggioranza dei Consiglieri e quindi la validità della delibera, il CD procede 

all’elezione delle cariche direttive. Ad unanimità, risultano eletti:  

 

Presidente: Dino Berto 

Vicepresidente: Arnaldo Benini 

Segretario: Giampaolo Pecorari.  

 

Alle ore 13.30 si chiude il Consiglio Direttivo, che si dà appuntamento a data da stabilire, per le nuove 

delibere.  

 

Il Presidente        Il Segretario  

Dino Berto         Giampaolo Pecorari   

 


