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Presenti: Bellentani – Bernabei - Cocchi – Fabris – Gavelli - Magnanelli – Manservigi – Mattarozzi - Pancaldi - Parisini – Prando - 
Ragni 

Assenti:  Baraldi – Lelli (più che giustificato)  
Prossimo Consiglio : martedì 9 Aprile  
 

 
ASSEMBLEA ELETTIVA E APPROVAZIONE BILANCIO 

 
Partecipanti: 
VOTANTI: 44,  di cui 38 presenti e 8 deleghe. 
 
L’assemblea è stata aperta dal presidente, dando il benvenuto a tutti e ringraziandoli per essere intervenuti 
così numerosi. 
INIZIO LAVORI  

  Nomina presidente assemblea 
E’ stato nominato come presidente dell’assemblea: Cocchi Loris.  

  Presentazione bilancio 2012 
Il tesoriere Paolo Magnanelli presenta ed illustra le poste di bilancio 

  Relazione Revisori 
Il revisore Giuliano Manservigi legge la relazione dichiarando la “….piena e completa 
corrispondenza delle scritture contabili e dei  documenti giustificativi……” 

  Discussione e Approvazione Bilancio 
Il bilancio viene approvato all’unanimità 
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  Relazione presidente 
Il presidente Massimo Ragni  
Ha accennato alla nostra storia quasi quarantennale (38 anni quest’anno) e con orgoglio ha detto che 
l’attività non si è mai fermata e che anzi negli ultimi anni si è addirittura intensificata. Ha  presentato 
alcune slide (memorizzate sul sito nell’area riservata) nelle quali è riepilogato il numero dei soci e le 
attività negli ultimi tre anni, l’elenco delle associazioni con le quali ASSI è in contatto esponendo nei 
dettagli il rapporto con il Politecnico di Milano e la nostra adesione all’associazione  RETE di RETI. 
Ha poi illustrato quali saranno i prossimi passi anche se saranno oggetto di discussione del prossimo 
consiglio direttivo che uscirà dalle elezioni oggetto dell’assemblea. Ha inoltre sollecitato i presenti a 
consultare il nostro sito in quanto contiene, oltre alle attività nostre e delle associazioni con le quali 
ASSI collabora, anche news estratte dalle riviste on-line specializzate.  

  Nomina commissione elettorale 
E’ stata nominata la commissione elettorale nei soci: Ambra Neri, Susanna Medri e Paolo Giannini. 

  Presentazione candidati 
Prima di iniziare la distribuzione delle schede elettorali il presidente dell’assemblea, a nome di tutti, 
ha ringraziato, nominandoli uno ad uno, i componenti il consiglio uscente per il contributo dato 
all’attività dell’associazione. Ha  poi chiesto ai nuovi candidati di presentarsi. 
Ultimate le presentazioni sono state distribuite le schede. 
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  Votazioni / Spoglio e Risultati   
Prima dell’inizio delle votazioni Enrico Parisini ha proposto all’Assemblea di non dare seguito alla 
votazione del presidente in quanto riteneva scontato il rinnovo della carica a  Massimo Ragni. 
L’assemblea all’unanimità e per acclamazione ha approvato.  
Massimo ha ringraziato, facendo però presente che sono 34 anni che ricopre questa carica e che 
sarebbe necessario che vi fosse un ricambio, anche perché, essendo ormai in pensione da qualche 
anno, i contatti con il mercato si allontanano sempre più e quindi sarebbe necessario trovare una 
nuova candidatura e di un socio che sia in attività. Accettando l’investitura auspica che nel prossimo 
biennio si riesca ad individuare chi sia disponibile a ricoprire la carica di presidente.  
L’assemblea ha inoltre riconfermato per acclamazione alla carica di tesoriere Paolo Magnanelli. 
Dopo la compilazione delle schede da parte dei presenti è iniziata la fase dello spoglio. 
In attesa dei risultati i presenti si scambiavano impressioni e conoscenze. 
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Al termine dello spoglio vengono proclamati i risultati: 

 

 
 
 
 
 

   Presidente Consigliere  Revisore 

Candidato 

risultati   

1           BELLENTANI Claudio 20  supporto 
2           CASADIO Massimo 27  consigliere 
3           COCCHI Loris 38  consigliere 
4           CUSSINI Danilo 34  consigliere 
5           FABRIS Luisa 25  revisore 
6           GIOVANNINI Gabriele 23  consigliere 
7           GAVELLI Gerardo 16  supporto 
8           LELLI Gabriele 30  consigliere 

10          
MANSERVIGI 
Giuliano 24 

revisore 

11           MATTAROZZI Mirco 18  supporto 
12           MOLINARI Mauro 27  consigliere 
13           PANCALDI Silvano 21  supporto 
14           PARISINI Enrico 38  consigliere 
16           RAGNI Massimo      
17           PRANDO Gino 20  supporto 
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  Inoltre alcuni soci, oltre a coloro che sono stati eletti, ma non sono consiglieri, hanno dato  

la loro disponibilità a dare supporto al consiglio, e quindi saranno invitati alle riunioni  
del consiglio.  
Essi sono:  
BALDISSARA Paolo, BERNABEI Stefano, CASTELLI Massimo, DESIATO Paolo,  
FINI Massimo, MONTANARI Giorgio, PEDERZINI Marco. 
 

Al termine Massimo Ragni complimentandosi con i nuovi consiglieri eletti, ringraziando i 
consiglieri uscenti per il prezioso apporto e ringraziando chi ha dato la disponibilità per 
dare sopporto al nuovo Consiglio, dichiara chiusa l’Assemblea e invita tutti a trasferirsi 
nella sala ristorante per la cena, che si è svolta in un clima di massima convivialità. 
 
 

------------------------------------------- 


