
 

Riunione annuale Fans 
Club Cuore Giallo Blu 
Martedì, 26/04/2022 

─ 

Partecipanti 

Serio Matteo, Martinelli Christian, Tonini Rinaldo, Bello Angela, Oss Emer Riccardo, Venturini 

Enrica, Martinelli Beatrice (componenti del direttivo), 25 tesserati (vedi foglio firme), 

Raccolte numero 10 deleghe: 

• Cavallaro Francesca delega Serio Matteo 

• Bosko Momic delega Zanin Barbara 

• Giovannini Alice delega Sadler Laura 

• Martinelli Letizia delega Momic Claudia 

• Merler Mauro e Merler Ilaria delegano Bello Angela 

• Stefani Sofia delega Martinelli Christian 

• Petri Daniela delega Faletti Rachele 

• Osler Monica delega Mattevi Barbara 

• Dalrì Martina delega Dalrì Lorenzo. 

Ordine del giorno 

1. APPROVAZIONE BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 E DEL 

BILANCIO PREVENTIVO; 

2. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO; 

3. VARIE ED EVENTUALI; 

 

 

 

 



Verbale 

L’assemblea ha inizio alle ore 19:30 

1. APPROVAZIONE BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2021 E DEL BILANCIO PREVENTIVO: 

• Il Presidente procede alla lettura delle voci del bilancio dell’esercizio 2021; il bilancio viene 

poi approvato dall’Assemblea, all’unanimità, con votazione per alzata di mano. 

• Si procede poi alla proposta del bilancio preventivo per l’anno 2022 riportando che: 

o le uscite si ipotizzano maggiori di circa € 2000/3000, rispetto all’esercizio 

precedente, in quanto si ha l’intenzione di ripresentare il gadget “maglietta” per la 

prossima stagione sportiva e avverrà la ripresa dell’esecuzione delle coreografie; 

o le entrate si ipotizzano maggiori, rispetto all’esercizio precedente, in quanto il 

gadget maglietta attira più tesseramenti o vendita e, confidando nella ripresa della 

“normalità”, si conta di tornare ad effettuare eventi durante la stagione e riaprire il 

banchetto per la vendita di materiale; 

• Dopo la proposta del bilancio preventivo, si condivide con tutti i soci presenti la definizione 

della quota sociale per la stagione sportiva 2022/23; dopo breve discussione in merito 

vengono decise le seguenti quote: 

o € 20 per tesseramento; 

o € 10 per tesseramento under 23 (in precedenza under 18); 

 

2. NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Si procede con la descrizione della votazione degli organi sociali, come previsto dallo statuto, e 

alla lettura dei candidati al prossimo Consiglio Direttivo. 

I candidati risultano essere: 

• SERIO MATTEO 

• BELLO ANGELA 

• MARTINELLI CHRISTIAN 

• OSS EMER RICCARDO 

• VENTURINI ENRICA 

• MOMIC CLAUDIA 

• MARTINELLI BEATRICE 

Dopo lo spoglio, con 41 schede valide e 1 nulla, risultano eletti nel nuovo Consiglio Direttivo 

tutti i suddetti candidati. 

Infine si procede all’estrazione di 3 nominativi, fra gli associati presenti, per la composizione 

del Collegio dei Garanti. I 3 nominativi estratti, e che accettano l’incarico, sono: 

• BOSO ELISABETTA 

• CONSOLATI ERMANNO 

• TRETTER ETTORE 

All’interno del Collegio dei Garanti viene individuata Boso Elisabetta come Presidente. 

 

 



3. VARIE ED EVENTUALI: 

A conclusione dell’assemblea si tiene un momento di condivisione e discussione coi soci 

presenti. 

In prima battuta, il socio Dalrì Lorenzo riporta il saluto della propria figlia Martina (assente alla 

riunione), facendo presente a tutti i presenti che la stessa ha avuto dei diverbi/problemi con il 

Presidente dell’associazione in merito ad avvenimenti, secondo loro, non accaduti. Il 

Presidente, vista l’assenza della diretta interessata, ritiene che non sia opportuno proseguire il 

confronto (in questa sede) in quanto mancherebbe la controparte; si rende comunque sempre 

disponibile al confronto. La discussione procede, sempre da parte del socio Dalrì Lorenzo, 

sulla questione delle critiche da portare a giocatori e staff in caso di sconfitta, chiedendo se lo 

statuto/regolamento prevede il divieto di critica; il Presidente fa presente che lo 

statuto/regolamento dell’associazione sono disponibili sul sito e che le critiche sono accettate, 

ma con modi e toni che identifichino l’educazione della persona; le critiche offensive alla 

persona non sono certamente ben accette. 

Il dibattito sul punto finale procede poi con alcuni piccoli confronti tra soci, soprattutto inerenti il 

coinvolgimento in curva e la raccolta di opinioni su attenzione, gentilezza e cura (soprattutto 

durante le trasferte). I pareri sono per la maggior parte positivi, con l’augurio di un sempre 

maggior coinvolgimento di tutti i tifosi, dalla curva alle tribune.  

Infine viene esteso il solito l’invito ad indossare la maglia della curva durante le partite, 

soprattutto da chi è solito appostarsi nella zona centrale. 

 

. 

 

 

L’assemblea si conclude ad ore 21:00. 

 

 

           Il Presidente                                                                   La Segretaria 

            Matteo Serio                                                                   Angela Bello 

 

 

 

 


